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Abstract 

Background 

La presa a carico del paziente amputato affetto da dolore da arto fantasma è un tema 
fortemente attuale nel mondo della riabilitazione fisioterapica, sia per complessità clinica 
che per numero di casi, ed è sempre più oggetto di studio tra i ricercatori. Il dolore da arto 
fantasma influenza in maniera rilevante la qualità di vita di tali pazienti, e si definisce 
come una spiacevole sensazione dolorosa esperita nell’arto mancante per molteplici 
cause. Tale problematica rientra nei disordini dello schema corporeo, in quanto comporta 
una modifica della rappresentazione delle parti del corpo nello spazio e un alterato 
aggiornamento sensoriale durante il movimento. Proprio per queste ragioni negli ultimi 
anni sono state effettuate diverse ricerche rispetto al trattamento del dolore da arto 
fantasma. In particolare, è emersa la possibilità di trattare tale sintomatologia attraverso 
il visual feedback, nello specifico mediante la Mirror Therapy o la Virtual Reality. Infatti, il 
visual feedback permette di eliminare la discrepanza tra comando motorio e l’atteso input 
visivo, la quale sembra essere all’origine del dolore da arto fantasma. 

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questo lavoro di bachelor è quello di stabilire quale trattamento, tra 
Mirror Therapy e Virtual Reality, sia più efficace nella riduzione del dolore da arto 
fantasma nei pazienti con amputazione maggiore degli arti. Inoltre, tale elaborato ha lo 
scopo di fornire alcuni strumenti clinici per l’applicazione di tali terapie. 

Metodologia 

Come metodologia di lavoro si è scelto di utilizzare la revisione narrativa della letteratura. 
Nonostante ciò, per motivi procedurali, si è usufruito anche di metodi tipici della revisione 
sistematica della letteratura. La ricerca degli articoli è avvenuta tra gennaio e febbraio 
2021 tramite PubMed, CINAHL (EBSCO) e PEDro. Le stringhe di ricerca utilizzate 
nascono dalla combinazione, tramite l’operatore booleano AND, delle successive parole 
chiavi: “phantom limb pain”, “mirror therapy” e “virtual reality”. 

Risultati  

In seguito all’inserimento delle stringhe di ricerca e delle parole chiave nelle banche dati, 
e all’applicazione dei criteri d’inclusione ed esclusione definiti, sono stati ritenuti idonei 9 
articoli da PubMed, 0 da CINAHL (EBSCO) e 0 da Pedro. 
Tutti gli articoli selezionati per questo lavoro di tesi hanno mostrato un’efficacia 
significativa nella riduzione del dolore da arto fantasma attraverso la somministrazione di 
un trattamento con visual feedback, rafforzando l’importanza del suo potenziale 
nell’ambito della riabilitazione del paziente amputato, e mostrando tuttavia la necessità 
di ulteriori ricerche che permettano lo sviluppo di un protocollo di applicazione 
standardizzato e che ne mettano in risalto gli effetti a lungo termine. I risultati raccolti 
hanno evidenziato miglioramenti anche per l’influenza del dolore nella qualità di vita del 
paziente, nel suo status psicologico e nella durata e frequenza degli episodi di dolore. 

Conclusioni 

Alla luce di quanto emerso nei risultati, non è possibile determinare con assoluta certezza 
quale trattamento presenti maggiore efficacia. La Mirror Therapy e la Virtual Reality 
rappresentano entrambe due tecniche di trattamento valide per la gestione del dolore da 
arto fantasma. Mentre la Mirror Therapy richiede materiale semplice ad un costo ridotto, 
permette facilmente l’auto-trattamento a domicilio e offre un elevato realismo visivo; la 
Virtual Reality introduce la possibilità di proporre movimenti complessi, elementi di gioco 
e permette il trattamento degli amputati bilaterali.   
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Introduzione 

Motivazione 

La scelta di questo argomento nasce da un interesse comune verso la presa a carico del 
paziente con amputazione maggiore dell’arto: un interesse maturato durante il nostro 
percorso formativo sia mediante le lezioni che nei periodi di stage. In particolar modo 
intendiamo approfondire la gestione del dolore da arto fantasma attraverso l’applicazione 
della Mirror Therapy, comparandone l’efficacia con la Virtual Reality. Abbiamo deciso di 
approfondire questi due trattamenti poiché agiscono in maniera analoga: entrambi si 
basano infatti su un feedback visivo simulando la presenza dell’arto mancante. 
La nostra volontà è quindi quella di elaborare una revisione narrativa sullo stato dell’arte 
dell’amputazione, dell’arto fantasma come disordine dello schema corporeo, e della sua 
gestione paragonando le due principali tecniche di trattamento. L’aspetto che più ci 
affascina è il substrato neurologico che sottende alla manifestazione di questa 
sensazione, e la possibilità di modularla da parte di noi fisioterapisti tramite la 
somministrazione di tecniche come la Mirror Therapy o la Virtual Reality, sfruttando le 
possibilità neuroplastiche cerebrali mediate dall’esperienza. 
Il dolore da arto fantasma si manifesta in circa l’80% dei pazienti con amputazione 
maggiore all’arto inferiore (Dijkstra et al., 2002). Inoltre, questo sintomo impatta 
significativamente sulla vita del paziente e pertanto non va trascurato nella sua presa a 
carico (Porter et al., 2014). Alla luce di questo si evince come la figura del fisioterapista 
giochi un ruolo cruciale nella gestione del dolore da arto fantasma all’interno della presa 
a carico multidisciplinare del paziente con amputazione maggiore all’arto. Per 
considerare quindi il paziente nella sua complessità e nella sua globalità, all’aspetto 
puramente ortopedico va dunque integrata, nel programma riabilitativo del terapista, la 
gestione del dolore da arto fantasma. 
Entrambi abbiamo avuto modo negli stage precedenti di seguire la presa a carico di 
pazienti con amputazione maggiore all’arto che presentavano dolore da arto fantasma. 
Abbiamo potuto notare come l’esperienza della Mirror Therapy fosse molto significativa 
in questi pazienti, che sviluppavano maggiore consapevolezza del dolore nonché una 
sua riduzione. Purtroppo, nessuno dei due ha potuto cogliere la continuità del trattamento 
poiché da un lato lo stage volgeva al termine, e dall’altro le sedute di Mirror Therapy 
erano poco strutturate.  
Oltretutto, entrambi avremo l’occasione di svolgere il prossimo stage nell’ambito della 
cooperazione internazionale in collaborazione con l’ONG Swisslimbs presso il Gulu 
Regional Referral Hospital in Uganda, dove ci è stato riferito dai responsabili, che avremo 
modo di prendere a carico molti pazienti con amputazione maggiore degli arti.  
La gestione del dolore da arto fantasma è un aspetto di cui non possediamo le dovute 
conoscenze, e l’elaborazione di tale tesi ci sembra l’occasione migliore per poterle 
approfondire. Per di più, l’utilizzo dello specchio come trattamento è trasversale a più 
condizioni patologiche e quindi un suo approfondimento, seppur riferito ad una casistica 
specifica, potrà tornarci utile nel nostro futuro professionale anche in altri ambiti.  
Essendo il nostro ultimo anno in questo percorso formativo, attraverso la stesura della 
suddetta tesi vorremmo concretizzare gli apprendimenti teorici acquisiti sia nell’ambito 
della ricerca sanitaria che nella pratica professionale fisioterapica. Inoltre, abbiamo 
appurato che nel territorio ticinese, ovvero quello che presumibilmente sarà il nostro 
futuro contesto lavorativo, la casistica di grandi amputazioni è ben presente: ad esempio, 
nel 2018 sono state eseguite 34 amputazioni non traumatiche delle estremità inferiori 
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negli ospedali ticinesi (UFSP, s.d.). Attraverso l’elaborazione di tale lavoro vorremo quindi 
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per garantire clinicamente una 
presa a carico globale e adeguata ad una tipologia di pazienti che sicuramente avremo 
in cura nel nostro futuro. 

Obiettivi del lavoro di bachelor 

Gli obiettivi di questo lavoro di bachelor sono molteplici; innanzitutto, abbiamo il desiderio 
e l’interesse di approfondire quanto visto e appreso durante il nostro percorso di 
formazione riguardo ad un argomento di attualità e, come vedremo dopo, con un grande 
impatto numerico sulla popolazione sia a livello mondiale che nella realtà ticinese, quale 
è l’amputazione maggiore dell’arto e la gestione del dolore da arto fantasma. 
Un altro obiettivo di questo lavoro è quello di conoscere ed approfondire gli strumenti 
della Mirror Therapy e della Realtà Virtuale, e la loro efficacia nella gestione del dolore 
da arto fantasma nei pazienti con amputazione maggiore all’arto inferiore o superiore. 
Per fare ciò utilizzeremo la letteratura in riferimento a tale argomento al fine di evincere 
quanto viene detto in merito al loro utilizzo, alla modalità di somministrazione ed alla sua 
effettiva efficacia, con particolare attenzione ai temi dello schema corporeo, del senso di 
agenzia e del senso di proprietà e la loro correlazione con gli aspetti legati alla gestione 
del dolore da arto fantasma. 
L’obiettivo ultimo, non per importanza, è quello di sviluppare competenze che possano 
migliorare e impreziosire la nostra figura professionale e consolidare le conoscenze 
apprese durante il triennio del bachelor. 
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Background 

Epidemiologia 

Le persone che vivono senza un arto al giorno d’oggi sono molte, ed è una realtà che 
trova conferma in molti dati statistici disponibili in letteratura. Annualmente avvengono 
infatti più di un milione di amputazioni maggiori degli arti, una ogni 30 secondi (The 
Technology | AdvancedAmputees.com, s.d.). Come vedremo in seguito, una delle 
principali cause di amputazione ruota attorno alle problematiche vascolari periferiche, e 
circa il 50% di questi pazienti è affetto anche da diabete mellito (Porter et al., 2014). Vi è 
inevitabilmente una variazione nell’incidenza delle amputazioni degli arti inferiori nei 
pazienti con diabete tra le varie popolazioni. Uno studio afferma infatti che l’incidenza 
dell’amputazione maggiore degli arti inferiori varia da 5,6 a 600 per 100'000 nella 
popolazione con diabete, e da 3,6 a 68,4 per 100’000 nella popolazione totale (Moxey et 
al., 2011). In termini quantitativi, riportando l’esempio degli USA, vi è un numero 
importante di persone che convivono con la perdita di un arto: nel 2005 vivevano ad 
esempio negli USA 1.6 milioni di persone con un’amputazione maggiore di un arto, e si 
prevede che questo dato raddoppi entro il 2050 passando a 3,6 milioni (Ziegler-Graham 
et al., 2008). 
Questi dati mostrano quindi come l’amputazione a livello mondiale sia una problematica 
ben presente. Ponendo però l’attenzione sul territorio d’interesse del nostro lavoro di 
Bachelor, e quindi del nostro futuro professionale, possiamo riportare alcuni dati che 
evidenziano nuovamente come l’amputazione sia una realtà importante anche nel nostro 
contesto di appartenenza. Nei vari ospedali svizzeri infatti, tra il 2015 e il 2018 sono state 
eseguite 1889 amputazioni non traumatiche delle estremità inferiori: 483 nel 2015, 454 
nel 2016, 492 nel 2017 e 460 nel 2018 (UFSP, s.d.). In particolare, in Ticino sono state 
eseguite 35 amputazioni non traumatiche alle estremità inferiori nel 2015, 25 nel 2016, 
27 nel 2017 e 34 nel 2018 considerando gli ospedali dell’EOC, la Clinica Luganese 
Moncucco (sede Moncucco e sede San Rocco), la Clinica Santa Chiara e il Cardiocentro 
Ticino (UFSP, s.d.). 
Grazie al prezioso contributo offertoci dalla Unità delle Statistiche Sanitarie, visibile al 
lettore in allegato, siamo riusciti ad entrare maggiormente nel dettaglio per quanto 
concerne i dati statistici relativi alle amputazioni eseguite in Ticino tra il 2012 e il 2019. In 
questi 8 anni sono state effettuate in Ticino 181 amputazioni al di sotto del ginocchio 
(senza considerare le amputazioni delle dita dei piedi, a livello del piede e della caviglia), 
e 113 amputazioni al di sopra del ginocchio. Inoltre, durante questi anni, 8 ticinesi hanno 
subito un’amputazione sopra o sotto il ginocchio in ospedali fuori dal Ticino (Allegato 1). 
Per quanto concerne l’arto superiore, nel periodo tra il 2012 e il 2019 sono state effettuate 
in Ticino 156 amputazioni delle estremità superiori, considerando le amputazioni dell’arto 
superiore (non specificato), delle dita della mano, del polso, della mano, 
dell’avambraccio, dell’omero, e le disarticolazioni della spalla, del gomito, del polso, del 
pollice e delle dita della mano. Fuori Ticino, invece, 12 ticinesi hanno subito 
un’amputazione delle estremità superiori nel periodo sopracitato, considerando le voci 
elencate prima (Allegato 2). Bisogna sottolineare che la maggior parte delle amputazioni 
effettuate all’arto superiore durante questi 8 anni sono relative alle dita della mano 
(Allegato 2). 
Tra le persone ticinesi che hanno subito un’amputazione all’arto inferiore nell’arco 
temporale riportato, indipendentemente dal livello di amputazione, 19 di esse 
presentavano nello specifico la diagnosi di “Sindrome dell’arto fantasma con dolore” 
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(Dipartimento della sanità e della socialità [DSS], 2020). Questo dato fa riferimento ai 
ricoveri acuti negli ospedali e quindi a chi, in fase acuta, presentava questo dolore: 
l’assenza di questa diagnosi nel periodo di degenza acuta non significa infatti 
necessariamente che questi pazienti non avessero sofferto, nelle varie fasi successive 
della gestione fisioterapica (postoperatoria, preprotesica, protesica e permanente), di 
dolore da arto fantasma (Allegato 1). 

Amputazione 

In questo capitolo intendiamo approfondire il tema dell’amputazione, concentrandoci in 
particolare sulla sua definizione, le sue cause e le varie tipologie di questa, non così rara, 
operazione chirurgica. 
Le amputazioni sono state tra i primi interventi chirurgici eseguiti dall’essere umano e la 
loro pratica è documentata fin dai tempi più antichi. Nonostante ciò, la preistoria e 
l’antichità ci hanno lasciato solamente poche testimonianze sull’argomento (Cavallari & 
Costantino, 2011). Inizialmente l’esito per i pazienti era nefasto e caratterizzato da 
emorragie e infezioni. Con il passare del tempo e le varie scoperte a livello medico come 
l’utilizzo di analgesici e antisettici, e le evoluzioni nella strumentazione, la procedura è 
stata raffinata e le complicazioni ridotte in maniera significativa (Markatos et al., 2018). 
L’amputazione è un atto chirurgico che può essere programmato e dunque rientrare nella 
chirurgia d’elezione oppure eseguito in estrema urgenza e quindi fare parte della chirurgia 
d’emergenza. Nel momento in cui fosse necessario amputare, bisogna programmare il 
momento e la tecnica, valutando diverse caratteristiche del paziente: l’età, le condizioni 
generali e le reali possibilità della ripresa funzionale (Cavallari & Costantino, 2011). 
Questi interventi chirurgici sono generalmente considerati l’ultima spiaggia nella chirurgia 
ortopedica e vascolare, tuttavia “sarebbe più corretto considerare l’amputazione non 
come la conclusione di un fallimento, ma il punto di partenza di un adeguato programma 
chirurgico-riabilitativo atto a restituire al paziente in poco tempo e nelle migliori condizioni 
possibili la ripresa funzionale” (Cavallari & Costantino, 2011, p. 14). 
Infatti, la chirurgia di amputazione dovrebbe sempre essere vista come una chirurgia 
ricostruttiva che attraverso l’amputazione di un’estremità provvede alla riduzione del 
dolore e ad un miglioramento della funzionalità dell’arto stesso (Schnur & Meier, 2014). 
Bisogna inoltre ricordare che l’esperienza dell’amputazione rappresenta un episodio 
traumatico e una modifica radicale nella vita della persona dal punto di vista fisico, 
psicologico e sociale, e che tutti questi aspetti non possono essere sottovalutati dal 
riabilitatore in quanto influenzano il buon esito del programma terapeutico (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
A livello descrittivo, è necessario fare una distinzione tra amputazione e disarticolazione: 
l’amputazione consiste nella sezione di un arto attraverso il taglio del tessuto osseo, la 
disarticolazione invece è la demolizione dell’arto secondo un’interlinea articolare, senza 
tagliare il tessuto osseo (Cavallari & Costantino, 2011). 
Nell’amputazione, il termine si abbina al segmento sede dell’intervento (amputazione di 
gamba, di coscia, ecc.) o all’osso principale del segmento stesso (amputazione 
transfemorale, transtibiale, ecc.). In ogni caso va specificato il livello di amputazione 
(terzo prossimale, medio o distale). 
Al fine di ottenere un buon risultato attraverso l’amputazione occorre tener conto 
della (Cavallari & Costantino, 2011): 

• Efficacia del braccio di leva. 

• Vascolarizzazione dei tessuti. 

• Conservazione delle inserzioni muscolari. 
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• Possibilità di carico. 
Gli obiettivi dell’amputazione sono differenti, ma in particolare, questo intervento 
chirurgico si pone lo scopo di rimuovere i tessuti non vitali, malati o infetti e di fornire un 
arto residuo che sia idoneo all’utilizzo di una protesi. Per questo motivo nelle finalità di 
questo intervento troviamo inoltre (Schnur & Meier, 2014):  

• Coprire l’arto residuo con tessuti molli, compresi muscoli e fascia per ricoprire 
l’osso. 

• Ridurre gradatamente l’estremità dell’osso senza bordi taglienti o ruvidi. 

• Fornire un arto residuo di forma cilindrica che offra una migliore adesione alla 
protesi rispetto ad un arto di forma conica. 

• Guarigione delle ferite primarie entro 3-5 settimane. 

• Controllo dell’edema post-operatorio. 

• Nessuna formazione di un ematoma. 

• Manipolazione e retrazione dei nervi all’interno del moncone. 

• Conservazione della lunghezza che ospiterà la protesi. 

• Controllo del dolore post-operatorio. 
Le amputazioni d’arto si suddividono in due grandi categorie: le amputazioni maggiorie 
le amputazioni minori. Nelle prime vi sono le amputazioni trans-omerali, trans-radiali, 
trans-femorali e trans-tibiali. Nelle seconde invece sono racchiuse le amputazioni della 
mano, delle dita dei piedi o del piede stesso (Varma et al., 2014). L’esito dell’amputazione 
è il moncone, cioè quel segmento di arto compreso tra la superficie di sezione e 
l’articolazione immediatamente prossimale. Il moncone di amputazione è molto 
importante, in quanto deve presentare determinate caratteristiche al fine di poter essere 
considerato idoneo alla protesizzazione (Cavallari & Costantino, 2011): 

• Non deve essere dolente né spontaneamente né al carico. 

• Gravabile, cioè adatto a sopportare direttamente e non le pressioni della protesi. 

• Di giusta lunghezza e con buona mobilità per poter esercitare un’efficace azione 
di leva. 

• Di giusta tensione delle parti molli, che devono rivestire l’apice del moncone osseo 
con un cuscino muscolo-cutaneo che non deve essere né scarso (moncone 
procidente), né abbondante (moncone tapiroide). 

• Ben vascolarizzato. 

• Di forma regolare per un’idonea protesizzazione. 

• Con cute integra, cicatrice non aderente e situata in una posizione non soggetta 
ad attriti. 

Tuttavia, il moncone d’amputazione può essere doloroso a causa di molteplici motivi 
come le irritazioni della cute, borsiti, flogosi profonde dei tessuti molli o dell’osso, neuromi, 
intrappolamento cicatriziale di nervi, insufficiente circolo arterovenoso, osteofitosi e, 
quello che a noi più interessa, il dolore da arto fantasma, il quale approfondiremo nel 
dettaglio nei paragrafi successivi (Cavallari & Costantino, 2011). 

Cause di amputazione  

Le amputazioni sono dovute più comunemente a problematiche vascolari, traumi, 
infezioni, tumori maligni o deficit congeniti (Varma et al., 2014), ossia, per suddividerle in 
tre grandi gruppi, le cause possono essere: processi patologici, traumi e deformità. 
I processi patologici che possono causare un’amputazione sono molteplici e tra essi 
troviamo (Cavallari & Costantino, 2011): 

• Infezioni acute 
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• Osteomielite acuta o cronicizzata 

• Gangrena gassosa 

• Setticemie  

• TBC osteoarticolare 

• Tumori maligni primitivi (osteosarcomi, tumori di Ewing) 

• Echinococcosi 

• Gangrene da malattie costituzionali o discrasiche o vascolari (diabete, morbo di 
Berguer, malattia di Raynaud, tromboflebiti, varici) 

• Lebbra 

• Filariasi 
Andiamo ora brevemente a spiegare le varie cause di amputazione patologiche 
sopraelencate, entrando nello specifico solamente per le più comuni. 
Le infezioni acute sono molto frequenti in quanto ogni genere di microorganismo può 
infettare le articolazioni durante un sanguinamento, oppure in seguito ad inoculazione 
diretta o per vicinanza ad un ascesso dei tessuti molli o da un focolaio di osteomielite. 
Tra le infezioni più comuni troviamo l’artrite purulenta grave, la quale è una condizione 
potenzialmente seria in quanto può provocare un rapido deterioramento articolare con 
conseguente deformità permanente. La causa di questa patologia è quasi sempre la 
presenza di batteri come lo stafilococco e lo streptococco. La sua insorgenza è tipica in 
pazienti con immunodeficienze, malattie debilitanti, traumi articolari, artriti croniche e uso 
parenterale di droghe. L’esordio classico si presenta con un’improvvisa tumefazione 
molto dolorosa nell’articolazione infetta, la quale presenta anche un ridotto ROM 
articolare, e dalla presenza di febbre, leucocitosi e un’elevata velocità di 
eritrosedimentazione. Nella maggior parte dei casi, l’artrite coinvolge una sola 
articolazione, solitamente quella del ginocchio, seguita come casistica ricorrente da 
quella dell’anca, della spalla, del gomito, del polso e dello sternoclavicolare (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
Nelle infezioni che possono essere causa di amputazione troviamo anche l’osteomielite, 
che si differenzia dalle altre in quanto colpisce l’osso o il midollo. Essa è causata nell’80-
90% dei casi dalla presenza del batterio Staphylococcus aureus. La localizzazione delle 
lesioni ossee varia a seconda della vascolarizzazione e dell’età; nel neonato sono 
presenti nelle metafisi e nelle epifisi, nel bambino nelle metafisi e nell’adulto nelle regioni 
epifisarie subcondrali. Nella sede ossea del focolaio, i batteri proliferano causando la 
necrosi del tessuto con diffusione del processo infettivo lungo l’asse dell’osso. La 
porzione non più vitale di quest’ultimo prende il nome di “sequestro”. La sintomatologia è 
molto simile a quella dell’artrite purulenta grave ossia con la presenza di manifestazioni 
sistemiche quali malessere, febbre, brividi, leucocitosi e dolore localizzato (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
Altra grave malattia infettiva è la gangrena gassosa, essa è dovuta alla penetrazione di 
germi anaerobi nei tessuti e caratterizzata da rapida diffusione negli stessi con 
produzione di tossiemia grave e possibile decesso. A questi germi anaerobi spesso si 
associano numerosi aerobi come lo streptococco, l’enterococco e lo stafilococco. Gli 
agenti della gangrena gassosa sono presenti nella terra, nell’acqua, negli alimenti, nella 
cute dell’uomo e degli animali, nella cavità orofaringea, nell’intestino, nel letame e nei 
materiali inquinati da feci. Essa colpisce frequentemente gli arti inferiori, ma anche la 
sede di iniezioni o le ferite laparotomiche contaminate. Il primo segno di questa 
problematica è solitamente il dolore nella sede d’infezione, seguito da un edema che 
tende ad estendersi rapidamente. La cute può essere inizialmente fredda, pallida e 
violacea, successivamente assume un colore bronzino a chiazze con flittene sierose e 
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sieroemorragiche. Lo stato generale del paziente viene rapidamente alterato, con 
sensazioni di angoscia, tachicardia, dispnea e febbre incostante. Nello stadio terminale, 
la morte avviene nel giro di pochi giorni (Cavallari & Costantino, 2011). 
Quando gli agenti infettivi entrano nel sistema circolatorio si parla di setticemia, ed essa 
causa una grave infezione generalizzata. Fin dal principio, la setticemia si manifesta con 
sintomi gravi quali febbre superiore a 40°, cefalea, offuscamento sensorio e delirio 
(Cavallari & Costantino, 2011). 
Tra le forme infettive meno comuni troviamo la TBC (tubercolosi) osteoarticolare, la quale 
colpisce tipicamente pazienti che presentano stati morbosi preesistenti, i 
tossicodipendenti e gli immigrati. L’agente patogeno più frequentemente responsabile 
della TBC osteoarticolare è il Mycobacterium tubercolosis. La forma più tipica di questa 
patologia è stata in passato la spondilite osteoarticolare, con il passare degli anni però 
sono diventate più comuni le alterazioni articolari in sede extravertebrale, come per 
esempio l’anca, il ginocchio, il polso e il gomito (Cavallari & Costantino, 2011). 
Un’ulteriore branca dei processi patologici che potrebbero causare un’amputazione è 
quella dei tumori maligni primitivi, i quali si presentano come una massa dolorosa ad 
accrescimento progressivo e che possono manifestarsi inizialmente con una frattura 
improvvisa. I due tumori maligni primitivi più frequenti sono l’osteosarcoma e il sarcoma 
di Ewing. Il primo rappresenta circa il 20% dei tumori maligni primitivi e insorge in ogni 
fascia d’età. Solitamente insorge nella regione metafisaria delle ossa lunghe e quasi il 
60% si verifica intorno al ginocchio. In frequenza minore vengono colpite anche il femore 
distale e le zone prossimali di tibia, omero e femore. L’aspetto caratteristico 
dell’osteosarcoma è l’eccessiva formazione di osso da parte delle cellule tumorali. 
Il sarcoma di Ewing invece costituisce circa il 10% dei tumori maligni primitivi e segue 
l’osteosarcoma come più frequente tumore osseo dell’età infantile. Questa patologia 
insorge solitamente nelle diafisi delle ossa lunghe, specialmente il femore, e nelle ossa 
piatte del bacino. Esso si presenta come una massa dolente in accrescimento e la sede 
interessata e spesso dolente, calda e tumefatta (Cavallari & Costantino, 2011). 
Un processo patologico più raro che potrebbe causare un’amputazione è l’echinococcosi, 
ovvero una parassitosi dovuta principalmente dalla forma larvale della tenia 
dell’Echinococcus granulosus e diffusa soprattutto nelle regioni dedite all’allevamento dei 
bovini e ovini dell’Africa settentrionale e meridionale, dell’America del sud, dell’Europa 
centrale, dell’Australia e del Canada. Le lesioni ossee sono presenti nell’1-2% dei casi di 
echinococcosi e si rivelano dopo un lungo arco di tempo con dolore e deformità. Le zone 
maggiormente colpite sono il rachide, il bacino, le ossa lunghe e il cranio (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
È importante ricordare però che la maggior parte delle amputazioni a livello mondiale è 
dovuta a problematiche vascolari come diabete e arteriopatie periferiche (Porter et al., 
2014). Nel paziente diabetico, dalla copresenza di neuropatia e macroangiopatia, ne 
consegue la facilità allo sviluppo di ulcere agli arti inferiori che guariscono con difficoltà. 
L’evento iniziale è un traumatismo che il paziente non percepisce per via dei deficit 
sensitivi. La presenza contemporanea di ischemia tissutale, a causa della 
macroangiopatia, e la facilità a presentare lesioni sovrapposte favoriscono l’ulcerazione 
e rendono problematica la sua cicatrizzazione (Cavallari & Costantino, 2011). 
L’amputazione degli arti inferiori secondaria all’ulcerazione del piede diabetico può avere 
un effetto devastante sulla salute e sulla psicologia generale del paziente e si pensa che 
porti ad una morte prematura. Inoltre, i pazienti diabetici potrebbero aver già subito 
interventi tra cui bypass arteriosi o amputazioni minori, come amputazioni delle dita prima 
dell’amputazione maggiore (Thorud et al., 2016). 
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Altre problematiche vascolari che possono condurre ad una amputazione, oltre al 
diabete, sono il Morbo di Buerger, la malattia di Raynaud, le tromboflebiti e le varici. 
Queste patologie si differenziano tra loro per alcune caratteristiche legate alla 
sintomatologia ed alla gravità dei sintomi stessi. Il Morbo di Buerger, infatti, è 
caratterizzato da un processo infiammatorio, acuto e cronico, a carico delle arterie e, 
talvolta, delle vene periferiche, di piccolo e medio calibro che colpisce sia gli arti inferiori 
sia superiori, in particolare nei forti fumatori. I sintomi iniziali di questa patologia sono la 
presenza di una flebite nodulare superficiale, sensibilità al freddo nelle mani e dolore al 
collo del piede. Questi pazienti soffrono spesso di insufficienza vascolare che può 
causare loro dolore molto forte e gangrena delle estremità, con conseguente 
amputazione. La malattia di Raynaud invece, colpisce tipicamente giovani donne, 
apparentemente sane ed il più delle volte ha una prognosi clinica positiva, salvo i casi 
cronici dove si può verificare un’atrofia della cute, dei tessuti sottocutanei e dei muscoli 
e più di rado ulcere tissutali e gangrena ischemica. Essa si manifesta con un pallore 
parossistico o con cianosi delle dita delle estremità dovute ad un intenso vasospasmo 
localizzato di piccole arterie e arteriole. L’eziologia di questa patologia è ancora ignota in 
quanto nelle pareti arteriose non si riscontrano alterazioni organiche, tranne che negli 
stadi tardivi della malattia. Mentre le patologie appena descritte colpiscono maggiormente 
le arterie, le tromboflebiti e le varici, che sono strettamente correlate tra loro, sono 
malattie che interessano in particolare il sistema venoso. Difatti, la tromboflebite è una 
trombosi di un tratto venoso superficiale nel quale l’evento infiammatorio ricopre un ruolo 
preponderante nella nascita e nell’evoluzione della malattia, causando, appunto, la 
trombizzazione del vaso venoso stesso. I sintomi principali di questa problematica, dal 
punto di vista clinico. sono la presenza di un vivo dolore a carico del segmento venoso 
interessato e l’arrossamento dello stesso, uniti alla comparsa di un edema dell’arto 
compromesso e febbre. Tra i fattori di rischio della tromboflebite troviamo proprio le varici, 
altra patologia vascolare che può condurre ad una amputazione. Le varici non sono altro 
che l’ingrossamento e la tortuosità dei vasi venosi superficiali, in particolare il sistema 
della piccola e della grande safena, a cui si associa un’insufficienza valvolare. La 
dilatazione varicosa causa la stasi del sangue venoso, congestione, edema e trombosi. 
L’elemento aggravante di questa problematica è che la presenza di edema altera il 
trofismo della cute e la rende particolarmente sensibile ai traumi. Le infezioni e le ferite 
guariscono lentamente e tendono a cronicizzare in ulcere varicose. Nonostante queste 
differenze, il processo che può comportare l’amputazione è pressoché simile in tutte le 
patologie ad interessamento vascolare (Cavallari & Costantino, 2011).  
Gli ultimi due processi patologici che rientrano nelle cause di amputazione sono la lebbra 
e la filariasi. La prima è una patologia infettiva ad esordio lento e decorso cronico causata 
dal batterio Mycobacterium leprae, la quale colpisce la cute e i nervi periferici provocando 
deformazioni inabilitanti. La lebbra può manifestarsi in due forme in funzione della 
risposta messa in atto dall’ospite. La prima forma viene chiamata lebbra tubercoloide, la 
quale si manifesta con lesioni della cute localizzate che dapprima sono piatte e arrossate, 
ma poi si dilatano e assumono forme irregolari a margini in rilievo iperpigmentati e a 
centro pallido e depresso. In questa forma predomina l’interessamento dei nervi, i quali 
se sufficientemente piccoli vengono distrutti, causando anestesia cutanea e atrofia 
cutanea e muscolare che espone il paziente a traumi delle zone colpite, con lo sviluppo 
di ulcere cutanee indolenti. La seconda tipologia viene chiamata lebbra lepromatosa, la 
quale interessa la cute, i nervi periferici, la porzione anteriore dell’occhio, le vie 
respiratorie superiori al di sotto della laringe, i testicoli, le mani e i piedi. Con il progredire 
della malattia i nervi periferici nei punti in cui passano in prossimità della superficie 
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cutanea sono invasi da microbatteri, questo può portare alla perdita di sensibilità e 
alterazioni del trofismo delle mani e dei piedi (Cavallari & Costantino, 2011). 
La filariasi, infine, è una parassitosi causata da vermi adulti presenti nel sistema linfatico 
e nelle parti molli del corpo umano. Essa può provocare un linfedema massivo ed 
elefantiasi soprattutto a livello delle gambe e dello scroto, ma nella maggior parte dei casi 
non si riscontrano alterazioni ossee (Cavallari & Costantino, 2011, p.32).  
Nelle amputazioni non-traumatiche sono diversi i fattori di rischio associati. Si è infatti 
visto che la presenza di aneurismi o di malattie coronariche sono predittori di 
amputazione, probabilmente dovuti ad una embolizzazione degli aneurismi nel letto 
arterioso e alla coronaropatia presente già nota. Diversi autori concordano sul fatto che i 
pazienti anziani che presentano anemia abbiano un rischio maggiore di amputazione, 
specialmente quelli con diabete. Il diabete mellito, infatti, è una delle cause principali di 
amputazioni. In particolare, la lunga durata di questa malattia e lo scarso controllo 
metabolico, aumenta il rischio di amputazione in questi pazienti oltre ad una più alta 
frequenza di eventi cardiovascolari (Borges et al., 2017). 
La seconda causa più comune di amputazione è rappresentata dai traumi come 
l’incidente stradale o industriale. In circostanze di lesioni ossee, del tessuto molle, dei 
vasi sanguigni o dei nervi, l’amputazione potrebbe rappresentare l’unica possibilità 
realistica (Porter et al., 2014). I traumi che sono causa di amputazione sono (Cavallari & 
Costantino, 2011): 

• Fratture pluriframmentarie 

• Amputazioni traumatiche 

• Ustioni e folgorazioni 

• Congelamenti 

• Radiazioni ionizzanti 
Nelle fratture pluriframmentarie l’amputazione è necessaria, come già detto in 
precedenza, quando il danno traumatico non permette qualsiasi intervento di trapianto 
osseo, suture di vasi e nervi, trasposizioni muscolari e trapianti di cute (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
Nelle amputazioni traumatiche, le quali sono molto frequenti in ambito lavorativo, se il 
taglio è netto e la parte amputata viene recuperata in fretta, mantenuta a bassa 
temperatura e in ambiente asettico allora potrebbe essere possibile effettuare un 
reimpianto, altrimenti sarà necessario un intervento chirurgico per ottenere un moncone 
protesizzabile (Cavallari & Costantino, 2011).  
Per quanto riguarda le ustioni e le folgorazioni esse comportano la necrosi degli arti ed è 
molto complesso un trattamento conservativo per l’insorgere della malattia generale, 
dovuta al diffondersi in circolo delle tossine, alla difficoltà di riparare i tessuti e all’intenso 
dolore provocato dalla patologia (Cavallari & Costantino, 2011). 
Un’altra causa traumatica di amputazione è il congelamento, ovvero l’esposizione 
prolungata a basse temperature, la quale produce ischemia degli arti con conseguente 
necrosi e necessità di intervento chirurgico (Cavallari & Costantino, 2011). 
L’ultima causa di amputazione che è stata lungo ignorata sono i danni da radiazioni che 
hanno colpito in particolar modo medici radiologi e ortopedici. Le prime zone danneggiate 
sono le dita e l’amputazione in questo caso deve essere estremamente demolitiva per il 
pericolo di insorgenza di tumore osseo (Cavallari & Costantino, 2011). 
Ultimo macrogruppo delle cause di amputazione, è quello delle deformità. In questo caso 
è lo specialista ortopedico che programma questo intervento al fine di migliorare la 
funzionalità degli arti. Le deformità più comuni sono (Cavallari & Costantino, 2011): 

• Arti paralitici 
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• Pseudoartrosi gravi 

• Accorciamenti di arti 

• Artrogriposi 

• Anchilosi non funzionali 

• Sclerodermia 

• Dismelie  
In tutte queste situazioni patologiche, l’amputazione diventa una delle possibilità principali 
al fine di recuperare una qualche funzionalità dell’arto. Negli arti paralitici conseguenti a 
poliomielite o altre patologie con deformità varie, per esempio, l’amputazione viene 
utilizzata per correggere l’atteggiamento flessorio degli arti. Nelle pseudoartrosi gravi o 
negli accorciamenti di arti, in particolare di arti inferiori con il piede in equinismo, 
l’amputazione e una corretta protesizzazione evitano conseguenze peggiori come 
disturbi vascolari o cutanei. Per quel che riguarda malattie come l’artrogriposi multipla 
congenita o la sclerodermia, le quali sono caratterizzate dal blocco articolare di tutte le 
articolazioni degli arti superiori e inferiori, l’amputazione diventa un intervento chirurgico 
elettivo o di stabilizzazione (Cavallari & Costantino, 2011).  
Tra le deformità che possono portare ad un’amputazione, hanno particolare importanza 
le dismelie, ossia malformazioni congenite degli arti a eziologia perlopiù sconosciuta. 
Tuttavia, la maggior parte di queste malformazioni può essere protesizzata come 
abbiamo visto per le altre patologie (Cavallari & Costantino, 2011). 

Tecniche chirurgiche d’amputazione 

Le odierne tecniche di amputazione richiedono un’accurata valutazione dei criteri di 
selezione per la lunghezza del moncone, come abbiamo già visto nel paragrafo 
sull’amputazione. Il moncone, infatti, deve essere abbastanza lungo per conservare parte 
dei muscoli e per rappresentare un buon braccio di leva in caso di protesizzazione. 
Proprio per queste ragioni, in ogni segmento d’arto è stato determinato il livello di sezione. 
Se ci si allontana da questo livello, ci si avvicina alla cosiddetta zona critica, al di sopra 
del quale la protesizzazione è meno favorevole. Tuttavia, con il progredire delle nuove 
tecniche chirurgiche di protesizzazione, la rilevanza della zona critica decade, in quanto 
è possibile protesizzare anche situazioni estreme come nell’emipelvectomia (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
Le tecniche chirurgiche possono essere classificate sulla base del metodo utilizzato in 
(Cavallari & Costantino, 2011): 

• Metodo circolare, il quale consiste nel sezionare allo stesso livello cute, tessuti 
molli e osso. Questo metodo non viene più utilizzato a causa del dolore, della lenta 
guarigione e del moncone d’amputazione di aspetto conico. 

• Metodo ellittico, il quale consiste nella sezione dei tessuti molli secondo un piano 
inclinato di 45° rispetto all’asse dell’arto. L’esito di tale metodo è rappresentato da 
un moncone a lembo unico con cicatrice eccentrica. 

• Metodo a lembi, il quale consiste nel praticare incisioni laterali. I lembi possono 
essere uguali con conseguente cicatrice all’apice del moncone oppure disuguali 
con cicatrice che si presenta anteriormente o posteriormente. 

Ai fini della nostra tesi crediamo che sia importante specificare una delle tecniche più 
comunemente usate nell’amputazione maggiore di arto inferiore, ossia il metodo 
osteomioplastico per amputazione transfemorale. Con le tecniche chirurgiche 
d’amputazione è importante preservare il più possibile i muscoli e la loro inserzione. È 
lampante che un muscolo a cui viene recisa la sua inserzione distale non ha più la 
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possibilità di una buona contrazione isometrica e soprattutto isotonica. Inoltre, 
l’amputazione di strutture in cui sono presenti dei recettori, non permette l’invio di input 
sensoriali periferici estero/propriocettivi ai centri superiori compromettendo il 
funzionamento dei muscoli antagonisti (Cavallari & Costantino, 2011). 
Il metodo osteomioplastico tiene conto di tutti questi elementi e infatti la fissazione dei 
muscoli antagonisti su un cappuccio periostiale favorisce la contrazione muscolare e la 
rende più efficace (Cavallari & Costantino, 2011). 
I nervi vengono sezionati più distalmente dei muscoli ed inseriti nei muscoli antagonisti 
con lo scopo di prevenire la formazione di neuromi. La procedura prosegue poi con la 
suturazione dei muscoli mediali (gracile, vasto mediale, pettineo e adduttori) con i muscoli 
laterali (vasto esterno, tensore della fascia lata) tramite mioplastica. Sopra questi, a 
formare una croce, si sutura poi il gruppo muscolare anteriore (vasto laterale, retto 
anteriore, sartorio) a quello posteriore (semitendinoso, semimembranoso, bicipite). 
L’operazione termina con la suturazione del tessuto aponeurotico e del tessuto cutaneo, 
e con la posa di un drenaggio che verrà poi rimosso a distanza di qualche giorno 
(Cavallari & Costantino, 2011). 

Livelli di amputazione 

Attualmente le tecniche di amputazione permettono di superare diverse difficoltà che vi 
erano prima nella decisione del livello di amputazione come la lunghezza del moncone 
che doveva essere più lungo possibile al fine di ottenere la conservazione dei muscoli e 
un potente braccio di leva, ma non troppo lungo da arrecare disturbi vascolari o impedire 
l’applicazione dell’articolazione artificiale allo stesso livello dell’arto sano (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
I più comuni livelli di amputazione dell’arto inferiore sono l’amputazione transtibiale, ossia 
sotto il ginocchio, e l’amputazione transfemorale quindi sopra il ginocchio. Tuttavia, vi 
sono ulteriori livelli di amputazione dell’arto inferiore come ad esempio la disarticolazione 
d’anca, la disarticolazione di ginocchio e l’amputazione del piede (Meier & Melton, 2014). 
 
Oltre ai livelli di amputazione più comuni sopraelencati troviamo anche (Cavallari & 
Costantino, 2011): 

• Amputazioni parziali o totali di una o più dita 

• Amputazione a livello dei metatarsi 

• Disarticolazione tarsometatarsica (Lisfranc) 

• Disarticolazione mediotarsica (Chopart) 

• Disarticolazione secondo Pirogoff  

• Amputazione sovramalleolare secondo Syme  

• Emipelvectomia  

• Emicorpotomia o disarticolazione interileoaddominale 
La zona critica, che, come abbiamo visto in precedenza, è il livello sopra il quale la 
protesizzazione diventa complicata, cade cinque centimetri sotto il grande trocantere 
nell’amputazione transfemorale e circa a otto centimetri sotto la rotula nell’amputazione 
transtibiale (Cavallari & Costantino, 2011). 
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Figura 1: Livelli di amputazione dell’arto inferiore (Meier & Melton, 2014). 
 

Per quel che riguarda l’arto superiore invece, i principali livelli di amputazione sono 
(Cavallari & Costantino, 2011): 

• Amputazioni parziali o totali di uno o più dita 

• Amputazione a livello dei metacarpi 

• Disarticolazione della mano con conservazione del carpo 

• Disarticolazione del polso 

• Amputazione transradiale 

• Amputazione di avambraccio con forcipizzazione (Krukenberg) 

• Disarticolazione del gomito 

• Amputazione transomerale  

• Disarticolazione di spalla 

• Amputazione interscapolotoracica 
La decisione relativa al livello di amputazione è determinata dalla necessità di rimuovere 
tutto il tessuto non più vitale creando un residuo o moncone, ben cicatrizzato, funzionale 
e su cui sia possibile posizionare una protesi. La figura del fisioterapista è molto 
importante anche nella scelta del livello di amputazione, in caso di intervento chirurgico 
programmato, “in quanto le capacità di giudizio gli consentono di predire l’abilità 
funzionale postoperatoria e l’outcome riabilitativo“ (Porter et al., 2014, pag. 484). 

Patologie conseguenti all’amputazione 

Nonostante le attuali tecniche chirurgiche abbiano permesso di protesizzare un alto 
numero di soggetti, non è sempre possibile applicare una protesi a tutti coloro che hanno 
subito un’amputazione. Vi sono infatti determinati requisiti affinché possa essere ottenuta 
una funzionalità pressoché normale dell’arto artificiale, ovvero (Cavallari & Costantino, 
2011): 

• Trofismo e tonicità muscolare. 

• Integrità cutanea ed elasticità cicatriziale. 

• Adeguatezza delle parti molli. 

• Modellamento del moncone osseo. 

• Circolazione normalizzata (assenza di cianosi, edema e ipotermia). 
Non tutti i monconi rispettano questi criteri, dal momento che vi sono condizioni poco 
favorevoli che possono dipendere da (Cavallari & Costantino, 2011): 

• Tecniche operatorie non idonee. 

• Concomitanti lesioni traumatiche. 
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• Lesioni infiammatorie infettive, con guarigione ritardata. 

• Malattie dismetaboliche con disturbi vascolari, ulcere torpide, etc. 

• Posture inadeguate e retrazioni muscolotendinee. 

• Rigidità osteoarticolari e ipotrofia muscolare. 
I disturbi del moncone possono essere di diverso tipo, dai disturbi circolatori a quelli 
muscolari, dai disturbi cutanei a quelli osteoarticolari. Tuttavia, è nostro interesse, visto il 
tema centrale del nostro lavoro di Bachelor, focalizzarci in particolare sulle problematiche 
nervoso-sensitive legate ad esso.  
Tra i possibili disturbi nervoso-sensitivi del moncone, vi sono: 

• Dolore 

• Iperpatie 

• Parestesie 

• Neuromi da amputazione 

• Paresi e paralisi 

• Dolore da arto fantasma 
Il dolore è sicuramente il problema più comune nel paziente amputato in quanto può 
essere dovuto a molteplici fattori e manifestarsi perciò in forme differenti. Il dolore 
postchirurgico si manifesta come tagliente e localizzato; generalmente può durare da una 
a tre settimane per poi diminuire progressivamente. Il dolore a carico della parte di arto 
residua è più raro, ma più complesso da diagnosticare e trattare, in quanto è correlato 
anche ad ansia e depressione. Tra le cause del dolore del moncone troviamo 
problematiche ossee o articolari, interessamento dei tessuti molli, aderenze cicatriziali, 
intrappolamento di nervi, neuromi d‘amputazione. In queste situazioni il trattamento può 
essere chirurgico nel caso di patologie ossee, di rivascolarizzazione in caso di ischemia 
o fisioterapico (Cavallari & Costantino, 2011). 
Per quel che riguarda problematiche come le iperpatie e le parestesie, esse compaiono 
precocemente dopo l’amputazione e sono caratterizzate da uno stato di estrema 
sensibilità (iperpatia) del moncone in seguito alla sezione dei nervi sensitivi e dei vasi. La 
differenza tra le due è data dal fatto che le parestesie hanno una durata maggiore e sono 
più difficili da trattare rispetto alle iperpatie (Cavallari & Costantino, 2011). 
I neuromi da amputazione compaiono invece, più tardi e sono causati dalla rigenerazione 
nervosa, la quale non potendo proseguire nella sua crescita naturale, comporta la 
formazione di un gomitolo all’apice del moncone e ciò si manifesta con sensazioni 
dolorose, urenti e trafittive (Cavallari & Costantino, 2011). 
Tra i dolori nervoso-sensitivi del paziente amputato trova un posto importante il dolore da 
arto fantasma, ossia la “sensazione di presenza dell’arto amputato soprattutto della parte 
distale (mano e piede)” (Cavallari & Costantino, 2011, p.161). Essendo uno dei concetti 
cardine del nostro lavoro, nei paragrafi successivi entreremo nel dettaglio della 
neurofisiologia del dolore da arto fantasma andando a spiegare cosa le evidenze 
scientifiche presenti in letteratura, dicono riguardo a questo argomento. 

Schema corporeo 

Introduzione allo schema corporeo 

Prima di poter entrare maggiormente nel dettaglio della sensazione di dolore da arto 
fantasma, non possiamo esimerci dall’approfondire il concetto di schema corporeo e tutto 
ciò che ne emerge. Infatti, per comprendere davvero l’esperienza di tale sensazione è 
necessario conoscere tutto ciò che ruota attorno allo schema corporeo e ai suoi correlati 
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neuroscientifici: il dolore da arto fantasma rientra per l'appunto nei disordini dello schema 
corporeo. Inoltre, nella presa a carico fisioterapica del paziente con amputazione 
maggiore dell’arto, si affronterà la fase di protesizzazione: si è osservato che il paziente 
che ha subito un’amputazione di un arto può avvertire alterazioni dello schema corporeo 
che si possono manifestare ad esempio con sensazione di incompletezza anatomica, ed 
è compito del professionista sanitario favorire l’assimilazione della protesi allo schema 
corporeo e alla percezione di sé (Cavallari & Costantino, 2011). Uno studio condotto da 
Mayer et al. (2008) suggerisce infatti che indossando una protesi l’amputato può 
mantenere il suo schema corporeo simile a quello di una gamba “intatta”, per cui quando 
si pianifica la riabilitazione bisogna integrare nel programma esercizi fisici finalizzati 
all’adattamento della protesi allo schema corporeo. 
Come vedremo nel capitolo “Dolore da arto fantasma”, il cervello contiene molteplici 
rappresentazioni del corpo. Infatti, nella corteccia somatosensoriale primaria, sono 
presenti mappe somatotopiche che riflettono la distribuzione dei recettori sensoriali 
all’interno del corpo (Haggard & Wolpert, 2005).  Evidenze neuroanatomiche, 
neuropsicologiche e neurofisiologiche suggeriscono che queste informazioni sensoriali 
primarie vengono ulteriormente elaborate per costruire un ordine superiore, ovvero delle 
rappresentazioni più cognitive del corpo (Haggard & Wolpert, 2005).  Queste 
rappresentazioni differiscono dalle mappe primarie nel fornire un sopra-modale e 
coerente schema per la rappresentazione del corpo e dell’azione. 
A livello cognitivo, una distinzione fondamentale può essere fatta tra due 
rappresentazioni superiori del corpo: lo schema corporeo e l’immagine corporea (Paillard, 
1999). 
Lo schema corporeo si riferisce ad una rappresentazione delle posizioni delle parti del 
corpo nello spazio, il quale viene quindi aggiornato durante il movimento del corpo. 
Questo tipicamente non entra nella consapevolezza, ma viene utilizzato principalmente 
per l’organizzazione spaziale dell’azione: lo schema corporeo è quindi una 
rappresentazione centrale delle proprietà spaziali del corpo, le quali includono la 
lunghezza degli arti, la loro disposizione gerarchica, la configurazione dei segmenti nello 
spazio e la forma della superficie del corpo (Haggard & Wolpert, 2005). 
L’immagine corporea si riferisce invece ad una consapevole rappresentazione visiva del 
modo in cui il corpo appare dall’esterno, tipicamente in una posizione canonica, e non è 
collegato al controllo del movimento (Paillard, 1999). 
De Vignemont (2010), attraverso il modello duale (“The dyadic taxonomy”), esplica 
ulteriormente la differenza tra schema corporeo e immagine corporea. Lo schema 
corporeo consiste infatti in rappresentazioni sensomotorie del corpo che guidano le azioni 
e l’integrazione con il contesto: riguarda le proprietà spaziali del corpo, è costantemente 
aggiornato da informazioni sensoriali e non appare nella sfera della consapevolezza (de 
Vignemont, 2010). L’immagine corporea raggruppa invece tutte le altre rappresentazioni 
del corpo che non vengono utilizzate per l’azione, che siano percettive, concettuali o 
emotive (de Vignemont, 2010). È quindi l’insieme di tutte le credenze relative al proprio 
corpo, la rappresentazione visiva di come appare il proprio corpo dall’esterno. 

Caratteristiche 

Per definire meglio il concetto di schema corporeo, riporteremo di seguito le principali 
proprietà che lo caratterizzano emerse da svariate ricerche condotte negli anni. 
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Codificato spazialmente 

Lo schema corporeo rappresenta, come evidenziato nell’introduzione, la posizione e la 
configurazione del corpo come un oggetto volumetrico nello spazio. Esso integra le 
informazioni tattili dalla superficie del corpo con le informazioni propriocettive relative alla 
configurazione degli arti nello spazio (Haggard & Wolpert, 2005). Tale integrazione 
significa che uno stimolo sul corpo può essere localizzato nello spazio esterno: ad 
esempio, la sensazione tattile di una mosca che si posa sulla propria mano sinistra, 
combinata alle informazioni propriocettive sugli angoli delle articolazioni del mio arto 
superiore sinistro, mi permette di programmare un movimento rapido dell’arto superiore 
destro per schiacciarla (Haggard & Wolpert, 2005). Le sensazioni tattili sono quindi 
obbligatoriamente trasformate dalla superficie del corpo a posizioni nello spazio esterno, 
suggerendo che le rappresentazioni dello schema corporeo dominano le 
rappresentazioni primarie nel comportamento normale dell’uomo (Yamamoto & 
Kitazawa, 2001). 

Modulare 

Le evidenze suggeriscono che il cervello rappresenta differenti parti del corpo in differenti 
moduli neurali, utilizzando la risultante rete modulare per rappresentare tutte le posture. 
Pertanto, lo schema corporeo comprende parti o segmenti del corpo che hanno relazioni 
spaziali e categoriche l’un l’altro: ad esempio, le dita sono elementi della mano che 
formano l’estremità del braccio (Haggard & Wolpert, 2005). 

Aggiornato attraverso il movimento 

Dal momento che lo schema corporeo consiste in una sorta di integrazione sensoriale 
aggiornata e tarata per l’azione, il SNC deve continuamente tracciare la posizione del 
corpo e delle sue parti durante il movimento: per cui è costantemente aggiornato online. 
Ogni rappresentazione del corpo, che viene utilizzata per l’azione, deve quindi 
continuamente monitorare le posizioni delle parti del corpo durante il movimento 
(Haggard & Wolpert, 2005). Questo processo di aggiornamento può essere alla base 
della constatazione che i campi visivi ricettivi di molti neuroni parietali seguono la mano 
quando essa si muove (Graziano & Gross, 1993). Tale meccanismo permetterebbe allo 
schema corporeo di modulare l’elaborazione percettiva di oggetti a seconda della loro 
posizione nello spazio peripersonale: questo sarebbe essenziale per il controllo della 
prensione o dei movimenti di evitamento (Haggard & Wolpert, 2005). 

Adattabile 

Lo schema corporeo deve adattarsi per consentire ai cambiamenti graduali di essere 
integrati nelle proprietà spaziali del corpo. Nel corso della vita il proprio corpo cambia: le 
proporzioni si modificano dall’infanzia alla vecchiaia, le dimensioni assolute e relative 
delle parti del corpo si modificano durante la propria vita. Lo schema corporeo integra 
questi cambiamenti graduali nelle proprietà spaziali del corpo. Inoltre, lo schema 
corporeo può cambiare in una scala temporale più breve per incorporare oggetti 
aggiuntivi come nuovi segmenti della rappresentazione del corpo (Haggard & Wolpert, 
2005). In uno studio condotto sulle scimmie da Iriki et al. (1996), si è visto infatti che 
l’utilizzo di un oggetto come un bastone, che sia in senso fisico che percettivo è da 
considerarsi come un’estensione della mano, induce la modifica dello schema corporeo 
incorporando l’oggetto attraverso cambiamenti a livello d’integrazione delle informazioni 
visive e somatosensitive. Nello studio, l’utilizzo dell’oggetto aveva modificato l’attività dei 
neuroni bimodali deputati alla codifica dello schema della mano, i quali hanno di 
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conseguenza incluso nello schema corporeo l’intera lunghezza dell’oggetto e 
l’espansione dello spazio accessibile (Iriki et al., 1996). Questi cambiamenti plastici 
possono avvenire sia come estensioni graduali di uno schema esistente, che come 
scambio rapido tra schemi alternativi coesistenti. (Haggard & Wolpert, 2005). 

Sopra-modale 

Lo schema corporeo riceve molteplici informazioni sensoriali: Per definizione, lo schema 
corporeo integra le informazioni dalla superficie del corpo e quelle propriocettive per 
descrivere il corpo come un oggetto volumetrico che agisce nello spazio esterno. In 
aggiunta, anche le informazioni visive possono far parte della medesima 
rappresentazione (Haggard & Wolpert, 2005). Tutte le afferenze sensoriali 
(propriocettive, tattili, cinestesiche, vestibolari, visive, uditive, etc.) partecipano quindi 
all’organizzazione dello schema corporeo, in un’integrazione di diversi canali sensoriali. 

Coerente 

Il cervello mantiene un’organizzazione spaziale coerente dello schema corporeo 
attraverso lo spazio e il tempo. Questo assicura una continuità nell’esperienza corporea, 
che potrebbe giocare un ruolo importante nella coscienza individuale (Haggard & 
Wolpert, 2005). Un principio fondamentale della coerenza dello schema corporeo è la 
risoluzione delle discrepanze inter-sensoriali. Ad esempio, le rappresentazioni visive e 
propriocettive della mano hanno entrambe caratteristiche variabili e possibili discrepanze, 
eppure percepiamo la nostra mano in una singola posizione poiché il SNC combina in 
modo ottimale queste informazioni sensoriali (Haggard & Wolpert, 2005). 

Interpersonale 

Il concetto di schema corporeo si riferisce, come evidenziato nei paragrafi precedenti, 
alla rappresentazione del proprio corpo nello spazio, ma gioca un ruolo anche nella 
comprensione dei movimenti del corpo dell’altro. Un comune schema corporeo viene 
utilizzato per rappresentare sia il proprio corpo, che i corpi degli altri (Haggard & Wolpert, 
2005). Attraverso alcuni studi è stato evidenziato che le azioni osservate e quelle auto-
generate sono entrambe rappresentate in un singolo schema corporeo. Ad esempio, se 
osserviamo una persona che esegue un determinato movimento, e simultaneamente 
ripetiamo il medesimo movimento, si percepisce meglio il cambiamento nella postura del 
corpo e allo stesso tempo migliora la memoria per le azioni osservate (Hagger & Wolpert, 
2005). Lo schema corporeo è quindi interpersonale: ha a che fare col proprio corpo in 
relazione ad altri corpi che si muovono in un contesto condiviso. La funzione 
interpersonale implica necessariamente uno schema corporeo multimodale, poiché le 
informazioni relative agli altri corpi sono generalmente visive, mentre quelle del proprio 
corpo tattili e propriocettive. 

Senso di agenzia e senso di proprietà 

Di recente, sono stati molteplici gli studi e le evidenze che hanno rivolto la loro attenzione 
alla distinzione tra senso di proprietà e senso di agenzia. In uno studio del 2010, condotto 
da alcuni studiosi inglesi tra cui lo psicologo Manos Tsakiris, il senso di proprietà ed il 
senso di agenzia vennero definiti come componenti in parte dissociabili, anche se 
fortemente interconnesse, di un complesso stato di coscienza quale è il senso incarnato 
di Sé. Secondo il filosofo americano Shaun Gallagher (2000), in una normale esperienza 
volontaria, il senso di agenzia ed il senso di proprietà coincidono. Gli stessi Tsakiris et al. 
(2007) definirono il senso di proprietà come l’esperienza preriflessiva o il senso che sono 



22/63 
 

 

 

 

il soggetto del movimento. Tale concetto fu poi ripreso nuovamente da Tsakiris et al. 
(2010) i quali dissero che il senso di proprietà è la sensazione che il corpo che abiti sia 
proprio il tuo, e ciò è sempre presente nella vita mentale di un individuo. Il senso 
d’agenzia invece venne descritto come la sensazione di potersi muovere e controllare il 
proprio corpo (Tsakiris et al., 2010), ossia l’esperienza preriflessiva di essere l’autore 
dell’azione. Il senso di agenzia, quindi, permette di sentirsi come l’iniziatore o la fonte 
dell’azione (Gallagher, 2000). 
Il senso di proprietà è normalmente continuo e onnipresente. Pertanto, noi sperimentiamo 
il senso di proprietà non solo durante le azioni volontarie, ma anche durante il movimento 
passivo e quando siamo fermi. Al contrario, solamente le azioni volontarie dovrebbero 
produrre un senso d’agenzia (Tsakiris et al., 2010). Questo concetto si basa su evidenze, 
che sostengono che il senso d’agenzia abbia origine nei processi neurali responsabili 
degli aspetti motori dell’azione, ossia nel sistema efferente. Se si osserva la logica del 
movimento involontario dove c’è il senso di proprietà, ma non il senso di agenzia, la 
consapevolezza del mio movimento involontario giunge dai feedback sensoriali 
(propriocettivi, kinestesici e visivi) del sistema afferente. Tuttavia, non ci sono comandi 
motori iniziali, ossia le efferenze che permettono di generare il movimento. Ciò 
suggerisce che nel movimento volontario ordinario il senso di proprietà è generato da un 
feedback sensoriale, mentre il senso d’agenzia è generato o perlomeno collegato ai 
comandi motori inviati ai muscoli e alla copia delle efferenze che viene elaborata 
internamente all’interno del modello predittivo del sistema motorio (Tsakiris et al., 2007). 
Come si evince dai paragrafi precedenti, in termini fenomenologici il senso di proprietà e 
il senso di agenzia sono difficilmente dissociabili. Il paradigma sperimentale “The rubber 
hand illusion” (RHI) permette invece di studiare in modo dissociato i due sensi: esso è un 
paradigma che isola il puro senso di proprietà del corpo in assenza di movimenti ed 
efferenze (Tsakiris et al., 2007). In breve, lo sperimento consiste nel guardare una mano 
fantoccio stimolata sensorialmente in maniera sincrona alla propria mano nascosta: 
questo permette che la mano fantoccio venga attribuita al proprio corpo, e la persona la 
sente quindi come propria (Tsakiris et al., 2007). La persona percepisce la mano 
fantoccio come la propria, seppur cognitivamente è consapevole che non gli appartiene. 
L’illusione non avviene se la mano fantoccio viene stimolata sensorialmente in modo 
asincrono rispetto la mano del partecipante. Questo paradigma sperimentale permette 
quindi ad un oggetto esterno di venir integrato come parte del proprio corpo. Per tale 
motivo, l’esperimento offre un’utile esperienza di manipolazione mentale del senso di 
proprietà del corpo (Tsakiris et al., 2007).  
È stato dunque evidenziato un interessante correlato comportamentale della RHI: vi è un 
cambiamento indotto della localizzazione percepita della mano nascosta del partecipante 
verso la mano fantoccio. I partecipanti ad un esperimento condotto da Tsakiris e Haggard 
(2005) hanno percepito la loro mano essere significativamente più vicina alla mano 
fantoccio dopo stimoli visuo-tattili sincroni, suggerendo un’integrazione tra la percezione 
visiva della mano fantoccio e l’esperienza tattile della mano reale dei partecipanti. Va 
sottolineato che questa percezione errata della posizione, percepita propriocettivamente, 
della propria mano nascosta verso la mano fantoccio si verificava solamente quando la 
stimolazione dalla mano dei partecipanti e della mano fantoccio era sincrona: era assente 
o addirittura invertita quando lo stimolo visivo e quello tattile non erano temporalmente 
sincroni (Tsakiris et al., 2007). In conclusione, un fattore che modula il senso di proprietà 
del corpo nella RHI è proprio questa correlazione multisensoriale (Tsakiris et al., 2007). 
Tale correlazione multisensoriale descritta nel paragrafo precedente non è però l’unica 
condizione sufficiente per indurre l’illusione della rubber hand (Tsakiris et al., 2007). 
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Mediante alcuni studi, si è evidenziato che per indurre l’illusione la posizione della mano 
fantoccio deve essere congruente alla propria mano nascosta, altrimenti non si elicita la 
percezione della propria mano vicina a quella fantoccio, anche se vengono stimolate 
sincronicamente (Tsakiris et al., 2007). Il senso di proprietà durante l’esperimento sembra 
richiedere che l’oggetto visto (la mano fantoccio) rientri in una rappresentazione generale 
preesistente del proprio corpo (Tsakiris et al., 2007). 
Questi esperimenti sulla Rubber Hand Illusion implicano che tre fattori originati dalle 
rappresentazioni del corpo vincolano gli effetti dell’abbinamento intermodale del corpo: 
specificità del corpo, differenze anatomiche e identità della parte del corpo. L’oggetto 
visto deve quindi essere una parte del corpo, e non un oggetto neutrale che non ha 
connessioni funzionali col corpo. La parte del corpo deve essere in una postura che è 
anatomicamente plausibile e congruente con la postura della parte del corpo del 
partecipante all’esperimento. Queste considerazioni indicano che il senso di proprietà 
sembra sorgere come un’interazione di processi bottom-up originati da un’integrazione 
multisensoriale, con le influenze dell’immagine corporea originate dalle rappresentazioni 
cognitive del corpo (top-down) (Tsakiris et al., 2007). Il senso di proprietà non è quindi 
solo un processo bottom-up guidato da segnali afferenti, e a sua volta non è solo un 
processo top-down guidato dalle rappresentazioni cognitive del corpo: invece, come 
evidenziato prima, il senso di proprietà è un’interazione tra questi due processi (Tsakiris 
et al., 2007). 
Nel seguente paragrafo riporteremo alcuni esperimenti e le conseguenti considerazioni 
che mostrano come il senso di agenzia modula il senso di proprietà. Il paradigma RHI ci 
permette di studiare il legame tra i segnali afferenti e il senso di proprietà, ma pecca in 
validità ecologica poiché non involve i movimenti del corpo (Tsakiris et al., 2007). Tale 
assenza di movimento può spiegare una constatazione sulla consapevolezza 
propriocettiva osservata in due esperimenti di RHI. Tsakiris e Haggard (2005) hanno 
mostrato che la consapevolezza propriocettiva durante la RHI è in parte frammentata, 
nel senso che solo il dito stimolato veniva percepito più vicino alla mano fantoccio rispetto 
a quanto fosse realmente. Il soggetto percepiva più vicine alla mano fantoccio solo le dita 
stimolate congruentemente e sincronicamente, e non le altre dita. Tale pattern 
frammentato suggerisce che l’associazione visuo-tattile produce un’integrazione 
unicamente a livello locale. Il senso di proprietà più generale è invece un’unità coerente 
(la mano intera), e sembra implicare un secondo meccanismo (Tsakiris et al., 2007). 
Durante un esperimento, dove all’interno del paradigma della RHI il soggetto muoveva 
attivamente un dito, è stato dimostrato che il movimento attivo, ma non passivo, 
indurrebbe un cambiamento globale nella consapevolezza propriocettiva: durante il 
movimento attivo di un singolo dito, le derivazioni propriocettive non sono state 
localizzate unicamente su quel dito, ma sono state diffuse su tutta la mano. Questo 
evidenzia che i movimenti attivi integrano distinte parti del corpo in una coerente e 
unificata consapevolezza del corpo, in contrasto con la consapevolezza propriocettiva 
frammentata osservata dopo la stimolazione sensoriale del singolo dito (Tsakiris et al., 
2007). Restituire il senso di agenzia, cioè la possibilità di poter muovere, restituisce 
alla persona la possibilità di sentire il corpo: i movimenti attivi inducono una 
consapevolezza corporea propriocettiva più coerente e globale, integrando le varie 
parti del corpo (Tsakiris et al., 2007). 
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Figura 2: The Rubber Hand Illusion (Salisbury, 2011). 

Disordini dello schema corporeo 

In questo paragrafo, è nostro interesse classificare i disordini dello schema corporeo, nel 
quale è presente anche l’arto fantasma, secondo un’ottica funzionale sfruttando gli studi 
eseguiti e le evidenze presenti in letteratura.  
Innanzitutto, è importante sottolineare che la maggior parte dei disordini dello schema 
corporeo si ha in seguito ad un danno e alle conseguenti alterazioni biochimiche del lobo 
parietale, in particolare della sua parte inferiore (Haggard & Wolpert, 2005), e che essi 
interessano i network insulari e frontali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Alcuni disturbi della consapevolezza corporea (de Vignemont, 2010). 
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Questi disturbi si suddividono in sette macrogruppi (Haggard & Wolpert, 2005), a seconda 
dell’aspetto dello schema corporeo interessato: 

• Patologie dell’input sensoriale 

• Patologie di segmentazione 

• Patologie dell’aggiornamento sensoriale 

• Patologie della coerenza corporea 

• Patologie dell’organizzazione spaziale corporea 

• Patologie della rappresentazione corporea interpersonale 

• Patologie di misura 
All’interno delle patologie dell’input sensoriale, è fondamentale citare la deafferentazione 
sensoriale, ossia la riduzione o assenza di input sensoriali dal corpo. Questa condizione 
come tutte le altre patologie che alterano il flusso sensoriale di tipo propriocettivo causa 
un grave disturbo dello schema corporeo ed ovviamente del movimento stesso (Haggard 
& Wolpert, 2005). 
Per spiegare meglio questa correlazione, Shaun Gallagher e Jonathan Cole nel 1995 
descrissero il caso di I.W., un paziente che, in seguito ad una malattia virale che aveva 
colpito il suo sistema nervoso periferico, rimase completamente deafferentato dal collo in 
giù per quel che riguardava gli stimoli tattili e propriocettivi. Di conseguenza, i suoi 
movimenti venivano eseguiti grazie ad un’immagine corporea altamente sviluppata, 
seppur senza il pieno contributo di uno schema corporeo (Gallagher & Cole, 1995). 
Nonostante non fosse paralizzato, fu per lui molto complicato imparare a controllare i suoi 
movimenti e a camminare. Le sue difficoltà nacquero dal fatto di doversi affidare 
solamente ad un feedback visivo per controllare la posizione delle sue parti del corpo ed 
il loro movimento, senza poter contare sugli input propriocettivi. Questo gli comportava 
un enorme dispendio di energie al fine di mantenere l’attenzione richiesta, a 
dimostrazione di quanto siano fondamentali gli input propriocettivi e tattili all’interno dello 
schema corporeo. Al contrario, un cieco riesce ad acquisire un accurato controllo 
sensomotorio senza un eccessivo costo attentivo, mostrando così l’importanza 
dell’aggiornamento propriocettivo online dello schema corporeo, il quale è 
essenzialmente automatico, a differenza dell’input visivo che invece può non esserlo 
(Haggard & Wolpert, 2005). 
Un’altra particolare categoria dei disordini dello schema corporeo è quella delle patologie 
di segmentazione, al cui interno troviamo l’autotopoagnosia e l’agnosia delle dita. 
Lo studioso italiano Ennio De Renzi (1982) definì l’autotopagnosia come un disturbo dello 
schema corporeo, di solito conseguente a lesioni del lobo parietale sinistro (Ogden, 
1985), che “consiste nella incapacità di localizzare, su comando vocale, le parti del 
proprio corpo, nonché quelle dell’esaminatore o dell’immagine di un corpo umano”. 
Questo disturbo si manifesta soprattutto in distretti adiacenti, come ad esempio indicare 
un punto sulla spalla quando viene richiesto di localizzare un punto nel gomito. Il senso 
delle posizioni delle varie parti del corpo appare dunque disorganizzato. Questa 
disorganizzazione coinvolge un alto livello cognitivo dello schema corporeo piuttosto che 
una rappresentazione sensomotoria primaria (Haggard & Wolpert, 2005). I pazienti 
rimangono comunque in grado di nominare le varie parti del corpo richieste 
dall’esaminatore (Ogden, 1985), questo dimostra che le conoscenze categoriali delle 
parti del corpo vengono mantenute, ma la loro localizzazione all’interno della 
organizzazione spaziale corporea viene persa (Haggard & Wolpert, 2005). 
L’agnosia delle dita è un disturbo per certi versi simile all’autotopoagnosia che colpisce 
specificatamente la segmentazione delle dita (Haggard & Wolpert, 2005). Come la 
precedente, l’agnosia delle dita, è associata a lesioni del lobo parietale sinistro e più nello 
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specifico del giro angolare (Kinsbourne & Warrington, 1962). Essa comporta l’incapacità 
di riconoscere, indicare e nominare le dita delle mani, come se le dita del paziente fossero 
fuse e indifferenziate percettivamente a livello centrale. Questo accade sia quando viene 
richiesto al paziente di toccarle, sia quando le tocca il terapista e chiede di riferire quale 
stia toccando senza che il paziente possa guardare (Haggard & Wolpert, 2005). 
L’agnosia delle dita potrebbe essere presente anche senza autotopoagnosia per le altre 
parti del corpo, in quanto esiste un concetto distinto di schema delle dita (Benton, 1959) 
che potrebbe esser dovuto all’importanza nei cambiamenti evolutivi della destrezza delle 
dita dei primati che ha portato all’evoluzione di una rappresentazione astratta separata 
delle stesse (Haggard & Wolpert, 2005). 
Esiste una malattia, la sindrome di Gerstmann invece, nella quale l’agnosia delle dita 
coesiste con una serie di deficit tra cui la discalculia e l’agrafia (Gerstmann, 1942). Questa 
associazione suggerisce che la natura modulare della rappresentazione corporea 
potrebbe essere un importante precursore delle rappresentazioni categoriali e simboliche 
in generale (Haggard & Wolpert, 2005). 
Mentre i pazienti amputati debbono adattare il loro schema corporeo alla perdita di un 
arto, come descrissero Vuilleumier et al. in un loro studio del 1997, alcuni pazienti 
riportano invece esperienze di arti in sovrannumero. In questo studio essi riportano infatti 
l’esperienza di una donna che, successivamente ad un intervento di rimozione di un 
meningioma parietale parasagittale destro, visse l’incontrollabile e angosciante 
sensazione di avere quattro gambe, tutto ciò in assenza di convinzioni deliranti 
(Vuilleumier et al., 1997). Un ulteriore spiegazione di questo disturbo ci venne data dal 
caso esposto da un gruppo di studiosi finlandesi, i quali riportarono di un paziente con 
anomalia congenita del corpo calloso (fascio di assoni che connette i due emisferi 
cerebrali) che, conseguentemente ad una emorragia subaracnoidea nel lobo frontale 
destro con danno importante all’area motoria supplementare (SMA), riferiva 
occasionalmente la presenza un arto sinistro addizionale che occupava la posizione 
lasciata dall’arto sinistro amputato precedentemente (Hari et al., 1998). Questa 
sensazione degli arti sovrannumerari rientra, insieme alla sensazione di arti che 
scompaiono, nelle patologie dell’aggiornamento sensoriale. L’esperienza di arti in 
sovrannumero è dovuta al fallimento dell’integrazione fondamentale di un comando 
motorio ed il feedback sensoriale da parte del sistema nervoso centrale, la quale 
permette di stimare la posizione di un arto (Wolpert et al., 1995). In assenza di 
movimento, comando motorio e feedback sensoriale coincidono ed infatti il paziente non 
sperimenta la sensazione di arto fantasma. Tuttavia, se per una lesione, la normale 
coerenza dello schema corporeo è persa e la forma percepita del corpo è alterata, il SNC 
fa riferimento ad un arto che non esiste, l’arto in sovrannumero appunto, il quale gli 
permette di far coincidere il programma motorio con le informazioni sensoriali stimate per 
rimediare alla discrepanza (Haggard & Wolpert, 2005). Questo mostra la primarietà dei 
flussi sensoriali a discapito delle convinzioni cognitive. 
Come detto in precedenza, all’interno delle patologie dell’aggiornamento sensoriale, 
troviamo anche la situazione inversa agli arti in sovrannumero, ossia gli arti che 
scompaiono, in cui un arto può scomparire dalla coscienza (Haggard & Wolpert, 2005). 
In merito a questo disordine dello schema corporeo, Wolpert et al. (1998) descrissero il 
caso di P.J., una paziente che in seguito alla presenza di una grossa ciste a livello del 
lobo parietale sinistro, riferiva la scomparsa del suo braccio dopo pochi secondi, se non 
vi portava attenzione visiva. Ciò accadeva anche se l’arto in questione riceveva stimoli 
tattili; se gli input tattili venivano dati mentre lei guardava l’arto, allora percepiva lo stimolo, 
altrimenti ciò non accadeva. La causa clinica di questo disturbo è proprio l’alterazione 
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dell’aggiornamento online delle informazioni sensoriali, la quale non permette la 
rappresentazione corrente della posizione degli arti (Haggard &Wolpert, 2005). 
Proseguendo con la descrizione dei disordini dello schema corporeo, troviamo poi le 
patologie della coerenza corporea, in particolare l’anosognosia e la somatoparafrenia. 
Per quel che riguarda l’anosognosia, essa si manifesta tipicamente nei pazienti con 
danno grave all’emisfero destro, come esiti da stroke ad esempio, il quale comporta una 
paralisi importante dell’emilato sinistro. Il primo ad introdurre tale termine fu il neurologo 
francese Joseph Babinski nel 1914, il quale definì questo disturbo proprio per descrivere 
i pazienti che ignoravano la loro emiplegia (Cutting, 1978). Questi pazienti svilupparono 
la falsa convinzione che non ci fosse nulla di sbagliato nell’arto paralizzato e che questo 
potesse muoversi normalmente (Haggard & Wolpert, 2005). Nell’uso corrente invece, il 
termine abbraccia una varietà di atteggiamenti anormali; primo fra tutti l’esplicita 
negazione verbale che l’arto sia debole. Nonostante, alcuni pazienti ammettano la loro 
disabilità su domande dirette, minimizzano la sua gravità, spesso in maniera scherzosa 
(Cutting, 1978). Ciò avviene perché il sistema motorio di questi pazienti potrebbe non 
riuscire a registrare le discrepanze tra la situazione attuale ed una previsione di stato 
(Frith et al., 2000). In una situazione fisiologica, quando viene inviato un comando motorio 
all’arto superiore da parte del SNC, contemporaneamente viene fatta una previsione del 
ritorno sensoriale che ci si attende di ricevere da quel movimento, mediante il cervelletto, 
al fine di poter mettere in atto una correzione online, chiamata meccanismo a feedback, 
se queste non dovessero coincidere. Nelle situazioni patologiche invece, dove non si ha 
tale feedback sensoriale, la previsione del ritorno sensoriale rimane riverberante insieme 
al comando motorio e questo fa sì che il paziente sia convinto che il movimento sia 
avvenuto lo stesso. Ciò dimostra ancora una volta che l’esperienza sensoriale è più forte 
degli aspetti cognitivi di consapevolezza.  
Il soggetto affetto da somatoparafrenia invece, è chiaramente consapevole dell’anomalia 
dello stato sensomotorio, ma l’atteggiamento verso l’arto colpito è visibilmente anormale. 
Il paziente ha la convinzione delirante che il proprio arto plegico appartenga ad un’altra 
persona (Bisiach et al., 1991) o ad un animale (Halligan et al., 1995). L’atteggiamento 
verso il proprio arto plegico è tendenzialmente ostile ed i pazienti tendono ad attribuire 
l’arto paretico o il deficit ad un altro individuo. Questo è dovuto al senso di proprietà del 
proprio corpo, infatti, riassegnando al paziente la proprietà dell’arto, quest’ultimo può 
preservare una coerenza del proprio schema corporeo nonostante la perdita di sensibilità 
e movimento (Haggard & Wolpert, 2005). 
Per descrivere al meglio le patologie dell’organizzazione spaziale corporea invece, sono 
di estrema importanza gli studi effettuati sui pazienti con lesione centrale, i quali hanno 
dimostrato che i circuiti cerebrali per la localizzazione di uno stimolo sulla superficie 
corporea sono separati da quelli coinvolti nel processo di costruzione della forma tattile. 
Pertanto, i pazienti possono essere in grado di percepire uno stimolo tattile, senza 
localizzarlo correttamente oppure potrebbero essere in grado di localizzarlo, ma non di 
descriverlo (Paillard, 1999). Questa discrepanza sottolinea la presenza di percorsi 
separati per l’elaborazione del “cosa” e del “dove” nella percezione tattile. Spesso questa 
dissociazione può rivelare una sistematica distorsione della rappresentazione corporea 
(Haggard & Wolpert, 2005). In uno studio dell’Università di Baltimora del 2002, dove 
veniva chiesto ad alcuni pazienti di riferire dove fossero appena stati toccati sulla loro 
mano, ha mostrato come la mappa risultante dagli errori di localizzazione rivelava una 
distorsione sistematica della normale forma della mano stessa (Rapp et al., 2002). 
Nonostante i soggetti possano dunque identificare gli stimoli tattili, hanno una 
rappresentazione distorta della superficie del corpo, come possibile conseguenza dei 
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cambiamenti neurali delle mappe somatosensoriali indotti dalla lesione (Haggard & 
Wolpert, 2005). 
Queste distorsioni delle dimensioni corporee sono classificate come 
macrosomatoagnosia, se le dimensioni del corpo vengono aumentate, e 
microsomatoagnosia, se invece vengono diminuite. Un ulteriore differenza tra queste due 
sottocategorie è quella che pone questo disturbo al limite tra un disordine dell’immagine 
corporea e un disordine dello schema corporeo. Difatti, la microsomatoagnosia si 
presenta tipicamente come una sottostima della dimensione totale del corpo e perciò 
potrebbe appartenere più propriamente ad una discussione sull’immagine corporea 
piuttosto che sullo schema corporeo (Leker et al., 1996). La macrosomatoagnosia, al 
contrario, può essere specifica di alcune parti del corpo e può dunque riflettere una 
distorsione di una sottostante rappresentazione neurale del corpo (Haggard & Wolpert, 
2005). Entrambe possono essere associate frequentemente a condizioni psichiatriche o 
ad aurea emicranica, con sintomi difficili da descrivere per il paziente (Robinson & Podoll, 
2000). Per rendere più semplice la descrizione di questi sintomi viene perciò chiesto al 
paziente di disegnare sé stessi o assegnare una loro parte del corpo ad un’immagine 
(Haggard & Wolpert, 2005). 
Tali condizioni suggeriscono la presenza di una correlazione tra una rappresentazione 
primaria della superficie corporea e un alto livello di rappresentazione della 
configurazione spaziale del corpo che può essere selettivamente interrotta, ma non è 
ancora chiaro il sito neurale all’interno di questa catena di lavorazione in cui questi 
disordini insorgano (Haggard & Wolpert, 2005). 
Un ulteriore macrogruppo dei disordini dello schema corporeo è quello delle patologie 
della rappresentazione interpersonale del corpo. Riguardo a questo tema, ci sono diverse 
evidenze scientifiche che mostrano come un comune schema corporeo sia usato 
interpersonalmente per rappresentare sia il proprio corpo che quello degli altri. Questo 
implica la presenza di una mappatura che colleghi i codici per specifiche parti del corpo 
alle altre persone (Haggard & Wolpert, 2005). L’eterotopagnosia è proprio quella 
condizione patologica, che può seguire ad un danno del lobo parietale sinistro, nella 
quale la mappatura interpersonale potrebbe essere specificatamente danneggiata, 
lasciando però inalterati altri aspetti dello schema corporeo come, ad esempio, 
l’organizzazione spaziale (Haggard & Wolpert, 2005). Infatti, quando a questi pazienti 
viene chiesto di indicare il naso dell’esaminatore, essi indicano il proprio. La 
localizzazione all’interno della mappa corporea è dunque corretta, ma la 
rappresentazione corporea è trasportata da un’altra persona a sé stessi. Ciò dimostra la 
presenza di una complessa interazione tra mappe somatosensoriali primarie e un livello 
cognitivo maggiore di rappresentazione corporea, nel quale le parti del corpo sono 
raggruppate in maniera coerente per essere assegnate a sé stessi o ad un’altra persona 
(Haggard & Wolpert, 2005). 
Questo excursus dei più importanti disordini dello schema corporeo, si conclude 
volutamente con le patologie di misura (estensione), nelle quali troviamo l’elemento 
cardine del nostro lavoro di Bachelor, ossia l’arto fantasma. Il tema dell’arto fantasma 
verrà largamente ripreso nei capitoli successivi, dove andremo a descrivere nel dettaglio 
il substrato neurofisiologico che sottende a tale disturbo nel paziente amputato, le sue 
conseguenze cliniche ed il trattamento più efficace nella gestione del dolore d’arto 
fantasma. 
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Dolore da arto fantasma 

Per arto fantasma s’intende una sensazione sperimentata a carico dell’arto mancante 
(Porter et al., 2014). Infatti, quando un braccio o una gamba viene amputata, molti 
pazienti continuano a sperimentare la vivida presenza dell’arto (V. S. Ramachandran & 
Altschuler, 2009): questi pazienti hanno l’illusione che l’arto mancante sia ancora 
presente (Purves et al., 2013). Questa illusione solitamente diminuisce con il tempo, ma 
tale sensazione tende a persistere durando per tutta la vita. Inoltre, spesso può essere 
risvegliata da una ferita nel moncone o da altri disturbi (Purves et al., 2013). Va 
sottolineato come le sensazioni fantasma sono frequenti non solo dopo l’amputazione di 
arti: infatti nei casi di mastectomia vengono riferiti seni fantasma, dopo una castrazione 
genitali fantasma, e vengono riferite sensazioni fantasma all’intera parte inferiore del 
corpo in seguito a lesione completa del midollo spinale (Purves et al., 2013). 
Queste sensazioni fantasma dimostrano che i meccanismi centrali deputati 
all’elaborazione della sensibilità somatica non rimangono inattivi in assenza di stimoli 
periferici: a livello centrale l’apparato di elaborazione continua ad operare 
indipendentemente dalla periferia, dando origine alle sensazioni di arto fantasma (Purves 
et al., 2013). La corteccia somatosensoriale primaria, detta anche S1, è composta da 
quattro regioni distinte (aree 3a, 3b, 1 e 2 di Brodmann), le quali contengono una distinta 
e completa rappresentazione del corpo (Purves et al., 2013). In queste mappe 
somatotopiche il piede, la gamba, il tronco, gli arti superiori e la faccia sono rappresentati 
in una disposizione che va da mediale a laterale. La rappresentazione del corpo nella 
corteccia somatosensoriale primaria può essere ben rappresentata visivamente 
dall’homunculus sensitivo, il quale presenta delle aree anatomiche come mani e faccia 
con dimensioni esagerate rispetto al resto del corpo: questo perché è maggiore la 
quantità di corteccia assegnata alle mani e alla faccia (Purves et al., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Ordine somatotopico della corteccia somatosensoriale primaria (Nguyen & Duong, 
2020). 
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Alcuni studi eseguiti da Ramachandran relativi alla plasticità neurale correlata agli arti 
fantasma, dimostrano che avviene una riorganizzazione su larga scala della topografia 
nel cervello: si verifica una rimappatura sulla quale fanno riferimento le sensazioni (V. S. 
Ramachandran & Altschuler, 2009). Contrariamente all’immagine statica, illustrata 
precedentemente, della mappa topografica del cervello relativa alle sensazioni fornita dai 
neuro-anatomisti, la topografia è estremamente labile (V. S. Ramachandran & Rogers-
Ramachandran, 2000). Infatti, si può verificare una grande riorganizzazione in tempi 
brevi, e le sensazioni riferite possono essere il “marker” di tale plasticità (V. S. 
Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 2000). Ad esempio, quando il braccio di una 
persona viene amputato, può capitare che la persona abbia la sensazione della mano 
fantasma a seguito di stimoli tattili elicitati a livello della faccia omolaterale (V. S. 
Ramachandran & Altschuler, 2009). La rappresentazione della faccia nella mappa 
somatotopica è infatti proprio accanto alla rappresentazione della mano, quindi è 
possibile che l’input sensoriale proveniente dalla faccia e normalmente destinato 
esclusivamente all’area del viso della corteccia, invade ora la regione deafferenziata della 
mano adiacente. Di conseguenza, toccare il viso non solo attiva i neuroni dell’area della 
faccia come dovrebbe, ma attiva anche l’area della mano, il che viene interpretato dai 
centri cerebrali superiori come derivante dalla mano fantasma. La persona avverte quindi 
la sensazione di arto fantasma, nonostante la regione della mano nella corteccia 
somatosensoriale primaria non riceva più afferenze sensoriali direttamente dalla mano 
(V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Gli studi di Ramachandran (2009) hanno infatti 
dimostrato una massiccia invasione dalla regione della faccia a quella della mano. Un 
altro esempio è la sensazione riferita dai genitali al piede fantasma dopo l’amputazione 
di un arto inferiore, riconducibile alla vicinanza tra piedi e genitali nella mappa 
somatotopica (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
Questa sensazione di arto fantasma può in molti casi dare origine a dolore, ovvero il 
cosiddetto dolore da arto fantasma (Porter et al., 2014). Gli arti fantasma sono 
clinicamente molto importanti perché fino al 50-80% dei pazienti amputati può 
sperimentare dolori incessanti e spesso molto gravi (Jensen & Nikolajsen, 1999). Buona 
parte dei pazienti che sperimentano la sensazione di arto fantasma soffre quindi anche 
di un forte dolore intrattabile, il quale può durare per anni dopo l’amputazione (V. S. 
Ramachandran & Altschuler, 2009). Questo dolore solitamente inizia molto presto dopo 
un’amputazione e, nella maggior parte degli amputati, diventa cronico con una larga 
variabilità in termini di intensità, frequenza e qualità (Fuchs et al., 2018). Il dolore da arto 
fantasma si può presentare i tre modi differenti: identico al dolore pre-amputazione, con 
qualità nuova, oppure come una sensazione di anormale postura o localizzazione 
dell’arto amputato (Marchettini, 2016). Esso può essere continuo o intermittente, 
compromettendo di conseguenza la vita del paziente in maniera molto importante. In 
termini qualitativi, il dolore da arto fantasma può essere descritto come bruciante, 
crampiforme, schiacciante o lancinante (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Inoltre, 
può essere elettrico, battente, torcente o puntorio (Porter et al., 2014). Queste sensazioni 
dolorifiche possono essere percepite in qualsiasi punto dell’arto rimosso. 
Molti pazienti possono muovere il loro arto fantasma, ma un’altra buona parte dei pazienti 
afferma che è immobile e paralizzato, e spesso occupa una posizione scomoda (V. S. 
Ramachandran & Altschuler, 2009). In letteratura viene infatti riportato l’esempio di 
quando la mano entra in una sorta di “spasmo serrato”, ovvero assume la posizione del 
pugno con le unghie che premono contro il palmo della mano: questa posizione evoca 
dolore, e il paziente di solito non è in grado di sbloccare il pugno e muoversi 
volontariamente per alleviare questo dolore (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
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Spesso, i pazienti definiscono il fantasma paralizzato come se fosse “bloccato nel 
cemento” o “congelato in un blocco di ghiaccio”: è stato osservato che questo fenomeno 
di arto fantasma paralizzato era presente in pazienti che per mesi prima dell’amputazione 
soffrivano di una paresi dell’arto, ad esempio a seguito di una lesione del nervo periferico 
(V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Quando l’arto era ancora presente e “intatto”, 
ogni qual volta che il comando motorio veniva inviato, gli input visivi e propriocettivi 
informavano appunto che l’arto non si stava muovendo: è possibile che, in questi pazienti, 
tale associazione rimanga impressa nel SNC come una sorta di “paralisi appresa”, 
trasferendosi quindi nel fantasma (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
Il dolore da arto fantasma può impattare quindi significativamente sulla vita del paziente, 
e tale sensazione può essere molto spaventosa pertanto, clinicamente, si rende 
necessario rassicurare i pazienti che si tratta di un fenomeno abbastanza comune tra le 
persone amputate, alla luce dell’importante percentuale di pazienti che lo sperimenta 
riportata precedentemente (Porter et al., 2014). Questo dolore può diventare 
progressivamente molto debilitante, ed è di fatto una delle cause più comuni del dolore 
cronico (Purves et al., 2013). Alcuni pazienti diventano depressi, fino al punto da 
contemplare il suicidio (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Infatti, il dolore da arto 
fantasma è un fattore di rischio per lo sviluppo della depressione tra le persone amputate, 
con una prevalenza di sintomi depressivi significativi attorno al 30% tra queste persone 
(Darnall et al., 2005). Il dolore da arto fantasma porta a sofferenza personale, ad una 
ridotta qualità di vita e compromette il sonno (Fuchs et al., 2018). Alcuni studi 
sull’interazione tra fattori psicologici e il dolore da arto fantasma hanno evidenziato che 
ci sono relazioni bidirezionali tra stress e questo dolore, probabilmente a causa delle 
interazioni tra il sistema nervoso centrale e quello periferico. Inoltre, è stato mostrato che 
la catastrofizzazione aggrava il dolore da arto fantasma (Fuchs et al., 2018). 
Come evidenziato precedentemente sull’origine della sensazione di arto fantasma, il 
dolore da arto fantasma è analogamente, e in termini generici, il risultato di una 
rappresentazione centrale originata da una notevole riorganizzazione funzionale delle 
mappe somatotopiche conseguente all’amputazione di un arto (Purves et al., 2013): in 
sintesi, avviene una rimappazione corticale. Nello specifico però, l’origine del dolore da 
arto fantasma non è stato ancora completamente compreso, e si ipotizzano almeno 5 
principali cause (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009): 
 

1. Irritazione delle terminazioni nervose (neuromi) e della cicatrice del moncone. Il 
paziente subisce una resezione chirurgica dei nervi, e durante la malattia il tessuto 
nervoso potrebbe essere schiacciato o sottoposto a devascolarizzazione, dando 
origine alla sindrome dolorosa (Porter et al., 2014). 
 

2. Vi è una patologica rimappatura centrale (che porta a sensazioni riferite), la quale 
solitamente è organizzata topograficamente e in maniera specifica. Di 
conseguenza, un qualche basso input tattile potrebbe attivare in modo incrociato 
i neuroni dolorifici. 
 

3. La rimappatura patologica può portare ad un output caotico che può essere 
interpretato come sensazioni di parestesia e di dolore dai centri cerebrali superiori. 
L’entità del dolore fantasma è infatti correlata al grado di riorganizzazione. 
 

4. Il “mismatch”, ovvero la discrepanza, tra i comandi motori e il previsto, ma 
mancante, input propriocettivo e visivo può essere percepito come doloroso.  
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5. La tendenza al dolore pre-amputazione, che sia di breve durata (ad esempio per 
incidente d’auto) o cronico (ad esempio il cancro), perdura come “memoria” nel 
fantasma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: L’immagine mostra la rimappazione somatosensoriale (Collins et al., 2018). 
 

L’emergere combinato di pattern anormali di impulsi conseguente a questa rimappatura 
somatotopica potrebbe quindi portare a questo straziante dolore fantasma (V. S. 
Ramachandran & Altschuler, 2009). Uno degli effetti di questo processo, come citato 
precedentemente, è che i neuroni che hanno perso i loro stimoli originali (per esempio 
dall’arto rimosso) rispondono a stimoli tattili da altre parti del corpo (Purves et al., 2013). 

Trattamento dolore da arto fantasma 

Il trattamento del dolore da arto fantasma, così come la gestione globale del paziente 
amputato, necessita una presa a carico multidisciplinare. Da un punto di vista della 
riabilitazione motoria, è possibile ricorrere alla TENS, all’agopuntura, al rilassamento, alla 
compressione, all’esercizio e all’analgesia (Porter et al., 2014). Inoltre, il dolore da arto 
fantasma può essere trattato con la Mirror Therapy e la Virtual Reality (Collins et al., 
2018), ovvero i due trattamenti sui quali ci siamo focalizzati per lo sviluppo di questo 
lavoro di Bachelor. La Mirror Therapy viene applicata mediante l’utilizzo di uno specchio. 
La Virtual Reality, analogamente alla Mirror Therapy, si basa sul feedback visivo 
simulando sia l’arto sano che quello mancante e creando una sofisticata atmosfera 
immersiva virtuale: i pazienti indossano infatti degli occhiali VR (Virtual Reality) per 
visualizzare una rappresentazione virtuale dell’arto mancante (Collins et al., 2018). 
Rispetto a queste tipologie di trattamento entreremo esaustivamente nel dettaglio nei 
seguenti capitoli. 

Mirror Therapy  

La Mirror Therapy è una modalità di trattamento non invasiva del dolore da arto fantasma: 
è una delle meno costose, e forse una delle più efficaci, tipologie di trattamento (Collins 
et al., 2018). Consiste nel posizionare uno specchio tra l’arto sano e quello amputato, in 
maniera tale che il riflesso dell’arto non amputato sia sovrapposto visivamente nella 
posizione dell’arto fantasma (V. S. Ramachandran et al., 2018). Questo crea l’illusione 
visiva, come osservabile nelle seguenti immagini, che l’arto fantasma sia “resuscitato” e 
che quindi i due arti siano intatti. 
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Figura 7: Mirror Box per l’arto superiore (V. S. 

Ramachandran & Altschuler, 2009). 

 

 

Figura 6: Specchio posizionato verticalmente  

crea l’illusione visiva che i due arti siano intatti  

(V. Ramachandran et al., 2018). 

 

Dopo aver osservato l’immagine riflessa nello specchio, al paziente solitamente viene 
richiesto di compiere dei movimenti simmetrici come ad esempio dirigere un’orchestra o 
aprire e chiudere la mano (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Se il paziente invia 
quindi degli output motori con l’obiettivo di produrre simultaneamente e simmetricamente 
movimenti ad entrambi gli arti, egli avrà di conseguenza un coerente input visivo e quindi 
sembrerà che l’arto fantasma risponda ed obbedisca al comando motorio (V. 
Ramachandran et al., 2018). Eliminando quindi questa discrepanza tra comando motorio 
e l’atteso input visivo, che come abbiamo visto precedentemente sembra essere 
all’origine del dolore da arto fantasma, e ripristinando di conseguenza i circuiti visuo-
motori attraverso la Mirror Therapy, si ha come risultato la riduzione della sensazione 
dolorosa (V. Ramachandran et al., 2018).  
Uno dei primi pazienti che giovò della Mirror Therapy venne studiato da Ramachandran 
nel 1993. Egli aveva subito un’avulsione del plesso brachiale nel 1982, e dopo un anno 
di impossibilità di movimento gli venne amputato l’arto superiore: successivamente, egli 
soffrì per 11 anni di dolore da arto fantasma (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009).  
Egli, dopo aver seguito le istruzioni terapeutiche indicate da Ramachandran (2009), 
osservò che non solo poteva vedere il suo arto fantasma muoversi per la prima volta 
dopo 11 anni, ma anche sentirlo. Inoltre, affermò che il dolore si era subito ridotto e riferiva 
beneficio nel poter controllare di nuovo l’arto fantasma (V. S. Ramachandran & 
Altschuler, 2009). Facendogli ripetere la procedura più volte, i ricercatori osservarono che 
questo effetto necessitava un feedback visivo, reso appunto possibile dallo specchio (V. 
S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
Come evidenziato precedentemente, spesso i pazienti riferiscono l’impossibilità di 
muovere la mano fantasma, la quale presenta il doloroso “spasmo serrato”: alcuni di 
questi pazienti sentono infatti le unghie premere fortemente contro il palmo della mano 
fantasma (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Ogni persona, nella sua vita, ha 
almeno una volta stretto il pugno, e possiede quindi l’associazione di memoria tra il 
comando cerebrale di stringere il pugno e la sensazione delle unghie che premono contro 
il palmo della mano: dal momento che i recettori cutanei segnalano però l’assenza di 
dolore, la persona non sente dolore quando recupera il proprio ricordo del pugno e la 
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relativa sensazione delle dita che premono (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
Tuttavia, in assenza di feedback dal braccio amputato, questi ricordi di dolore emergono 
dalla coscienza e sono letteralmente vissuti nel fantasma: inoltre, l’assenza del feedback 
propriocettivo negativo può portare all’amplificazione patologica del “feedback positivo” 
del comando motorio, che a sua volta amplifica la memoria del dolore (Ramachandran & 
Altschuler, 2009). La Mirror Therapy venne provata su 6 pazienti che presentavano 
questo fenomeno di spasmo serrato, il cui dolore quando emergeva perdurava per 5-20 
minuti. All’inizio dello spasmo i pazienti vedevano il riflesso della loro mano intatta, e 
chiusa, nello specchio e successivamente dovevano inviare comandi motori per 
sbloccare entrambe le mani. In 3 pazienti questa procedura portò ad un immediato 
sollievo dallo spasmo e dal suo dolore associato, e ciò venne rimarcato in ulteriori studi 
(V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009).  
Spinto da questi studi, il professor Harris (1999) evidenziò come il dolore fantasma fosse, 
almeno in parte, una risposta alla discrepanza tra differenti sensi come la vista e la 
propriocezione. Se così fosse, la Mirror Therapy agirebbe proprio ripristinando la 
congruenza tra l’output motorio e le informazioni sensoriali attese (V. S. Ramachandran 
& Altschuler, 2009). Anche se la teoria di Harris possiede un coerente senso in termini 
filogenetici, una potenziale obiezione potrebbe essere che non tutte le discrepanze 
sensoriali portano a dolore: essa, come visto precedentemente, non è infatti l’unica 
possibile causa del dolore da arto fantasma, ma è comunque un importante fattore 
all’origine di tale sensazione (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
Vi è un altro modo attraverso il quale lo specchio può agire. Solitamente, il paziente affetto 
da dolore da arto fantasma sente un dolore molto intenso in un braccio che non può 
vedere e non può sentire: dal momento che il paziente non vede o sente nulla al difuori 
del dolore nell’arto fantasma, non c’è niente che lo possa contraddire direttamente (V. S. 
Ramachandran & Altschuler, 2009). Ovviamente il paziente riconosce cognitivamente 
che il dolore non può essere reale, ma questa consapevolezza non riduce la sensazione 
siccome i meccanismi del dolore sono parzialmente immuni dalla correzione cognitiva (V. 
S. Ramachandran & Altschuler, 2009). Quando il paziente guarda il riflesso visivo del 
proprio arto reale, vede che non vi è alcun oggetto esterno che causa dolore nel fantasma 
“resuscitato” attraverso l’illusione ottica dello specchio: in questo modo, il suo cervello 
rifiuta il segnale del dolore e lo considera falso (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
È una questione di come i differenti segnali vengono ponderati e integrati nella 
costruzione dell’immagine corporea e nell’attribuzione del dolore (V. S. Ramachandran 
& Altschuler, 2009). Tale ipotesi indica che il semplice atto di vedere l’immagine dell’arto 
intatto riflessa nello specchio, anche senza necessariamente muoverlo, potrebbe 
provvedere ad un parziale sollievo (V. S. Ramachandran & Altschuler, 2009). 
La riduzione del dolore da arto fantasma attraverso la Mirror Therapy è stata studiata 
anche utilizzando l’imaging cerebrale. Si è osservato che il grado di dolore fantasma è 
correlato con il grado di disorganizzazione mal adattativa nella corteccia 
somatosensoriale, e che attraverso la Mirror Therapy si ha una parziale riorganizzazione 
somatosensoriale con la corrispondente riduzione del dolore (Flor et al., 2006). Questo 
suggerisce che lo specchio potrebbe produrre i suoi effetti, almeno in parte, influenzando 
a lungo termine la riorganizzazione corticale delle mappe cerebrali (V. S. Ramachandran 
& Altschuler, 2009). La Mirror Therapy ristabilisce quindi l’organizzazione della corteccia 
somatosensoriale che esisteva prima dell’amputazione (Collins et al., 2018). Tuttavia, 
questo non può essere il solo meccanismo perché come visto precedentemente la Mirror 
Therapy a volte agisce immediatamente: in aggiunta ai suoi benefici a lungo termine, il 
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feedback visivo può infatti modulare sul momento il dolore nell’arto (V. S. Ramachandran 
& Altschuler, 2009). 
La Mirror Therapy, inoltre, ha il potenziale di migliorare in maniera transitoria, attraverso 
una singola sessione, il senso di agenzia dell’arto fantasma, mentre in modo minore 
anche il senso di proprietà. Infatti, uno studio condotto da Imaizumi et al. (2017) ha 
esaminato come i sensi di agenzia e di proprietà dell’arto fantasma sono modulati dopo 
circa 15 minuti di Mirror Therapy. Le risposte riferite dai 9 partecipanti, i quali erano 
amputati all’arto superiore ed erano sani in termini psico-fisici, hanno suggerito per 
l'appunto che dopo una breve sessione di Mirror Therapy il senso di agenzia dell’arto 
fantasma fosse aumentato, mentre il senso di proprietà solamente di poco.  
Come evidenziato precedentemente, nella Mirror Therapy, il feedback visivo dell’arto 
intatto riflesso sullo specchio sovrapposto all’arto fantasma può completare l’integrazione 
sensi-motoria o multisensoriale, restituendo coerenza tra il movimento previsto dell’arto 
fantasma e il suo feedback visivo e propriocettivo previsto, e di conseguenza può 
ripristinare il movimento volontario dell’arto fantasma (Imaizumi et al., 2017). In maniera 
analoga, il senso di agenzia, che come abbiamo visto prima è la sensazione soggettiva 
di controllo volontario delle proprie parti del corpo, può essere generato dalla congruenza 
tra previsione motoria e i suoi effettivi feedback (Imaizumi et al., 2017). Da qui si evince 
facilmente come la Mirror Therapy possa contribuire nel restituire questo senso ai 
pazienti. Un’altra potenziale spiegazione di come la Mirror Therapy possa migliorare il 
senso di agenzia è l’effetto della semplice osservazione del feedback visivo riflesso sulla 
propriocezione nella parte amputata, anche se per creare un senso di agenzia 
fondamentalmente si necessitano intenzione e comandi motori (Imaizumi et al., 2017). È 
stato dimostrato che la posizione e i movimenti di una mano intatta osservata in uno 
specchio possono influenzare il senso di posizione, la consapevolezza motoria, e le 
attività neurali correlate al movimento della mano controlaterale intatta. Così, potrebbe 
essere possibile che un’immagine riflessa dell’arto intatto in movimento durante la Mirror 
Therapy possa promuovere la propriocezione della cinematica dell’arto fantasma e le 
attività neurali legate ai movimenti dell’arto fantasma, con conseguente rafforzamento del 
senso di agenzia (Imaizumi et al., 2017). 
La Mirror Therapy potrebbe pertanto a lungo termine alleviare il dolore da arto fantasma, 
e la persona potrebbe rafforzare il proprio senso di agenzia (Imaizumi et al., 2017). 

Virtual Reality 

La Virtual Reality è una tecnica utilizzata per il trattamento del dolore, sia esso acuto o 
cronico, che sfrutta la natura multimodale del dolore stesso. Infatti, come sostiene uno 
studio dell’Università di Leeds, “il dolore è un’esperienza percettiva multimodale mediata 
da attenzione, cognizione, emozione, aspettativa, motivazione e memoria” (Wittkopf et 
al., 2020). La Virtual Reality viene dunque utilizzata per alterare le componenti 
dell’esperienza dolorosa al fine di modulare l’esperienza soggettiva del dolore. Per 
esempio, essa è stata utilizzata per distrarre i pazienti dalle procedure dolorose o per 
esporli gradualmente ad esercizi dolorosi. Più recentemente, la Virtual Reality è stata 
usata per creare l’illusione di un arto sano e funzionale e ridurre il dolore e i disturbi 
percettivi negli arti dolorosi e dismorfici (Wittkopf et al., 2020). 
Questo tipo di trattamento non è altro che la costruzione artificiale di un ambiente 3D 
attraverso la tecnologia informatica. La Virtual Reality può essere immersiva o non-
immersiva. I sistemi tradizionali, ovvero quelli immersivi, includono un dispositivo montato 
sulla testa con occhiali 3D, dispositivi di ingresso sensoriale e cuffie, i quali, insieme, 
consentono un’esperienza multisensoriale (Pourmand et al., 2018). I sistemi non 
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immersivi invece, come visibile nella figura 8, forniscono l’ambiente virtuale tramite uno 
schermo (Wittkopft et al., 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Applicazione non immersiva della Virtual Reality (Ortiz-Catalan et al., 2016). 

 

La Virtual Reality, così come la Mirror Therapy, può stimolare la riorganizzazione 
corticale, simulando il movimento dell’arto mancante nel paziente amputato con l’uso di 
ambienti virtuali, e questo permette di incorporare al trattamento anche elementi di gioco 
così da poter aumentare l’aderenza terapeutica del paziente (Rutledge, 2019). 
Come viene definito nella Gate Control Theory (o teoria del cancello), formulata da 
Ronald Melzack e Patrick Wall nel 1962, il dolore è una reazione a stimoli nocicettivi 
regolata da meccanismi non-nocicettivi, localizzati all’interno del midollo spinale, i quali 
lavorano per aumentare o ridurre il dolore percepito. Ed è proprio grazie a questa capacità 
del nostro sistema nervoso centrale che la Virtual Reality permette di attenuare il dolore 
percepito attraverso stimoli distraenti che riducono i segnali neurali nocicettivi (Pourmand 
et al., 2018).  
A differenza di molti analgesici che interrompono il percorso delle fibre C, le quali 
ritrasmettono i segnali nocicettivi al sistema nervoso centrale, la Virtual Reality agisce 
sulla percezione del dolore attraverso l’attenzione, la concentrazione e l’alterazione 
emotiva (Pourmand et al., 2018). 
Uno studio del 2016 di Ortiz-Catalan et al. ha mostrato come questa nuova tipologia di 
terapia per il dolore d’arto fantasma, sfruttando i principi della plasticità cerebrale, riduca 
del 50% il dolore e l’influenza di quest’ultimo nelle attività della vita quotidiana e del 
sonno. Tuttavia, lo stesso studio sostiene che l’efficacia della Virtual Reality nella 
gestione del dolore da arto fantasma si è dimostrata meno efficace rispetto alla Mirror 
Therapy, in quanto, nonostante spesso si sostenga che simili aree cerebrali vengono 
attivate nell’immagine motoria e nell’esecuzione, il grado di attivazione non è lo stesso 
(Ortiz-Catalan et al., 2016). 
Di tutt’altro avviso è invece lo studio di Osumi et al. (2017), il quale sostiene che la Virtual 
Reality sia migliore della Mirror Therapy in quanto essa permette di aumentare la 
possibilità di utilizzo e di movimento dell’arto amputato, non limitando le possibilità a 
movimenti di chiusura e apertura della mano, come invece accade nella Mirror Therapy. 
La creazione di ambienti virtuali e tridimensionali permette di muovere simultaneamente 
sia l’arto intatto che l’arto riprodotto consentendo al paziente di percepire il movimento 
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del loro arto fantasma come intenzionale. Inoltre, come già detto anche in precedenza, 
l’interazione con oggetti virtuali e input multisensoriali (ad esempio stimoli sonori o 
vibratori) potrebbero motivare i pazienti a svolgerlo quotidianamente (Osumi et. al., 
2017). 
Proprio grazie allo studio precedentemente citato, effettuato da alcuni ricercatori 
giapponesi, è stato possibile confermare l’efficacia della potenza analgesica della 
riabilitazione con la Virtual Reality dei pazienti con dolore da arto fantasma, ed il 
meccanismo mediante il quale ciò è possibile. È stato osservato come la riduzione del 
dolore d’arto fantasma fosse proporzionale ad un ripristino delle rappresentazioni del 
movimento volontario dell’arto stesso (Osumi et. al., 2017).  
Per concludere possiamo dunque dire che la Virtual Reality permette di ripristinare le 
rappresentazioni del movimento volontario dell’arto fantasma, ovvero il senso d’agenzia 
del paziente, e che ciò comporta una ricreazione di un corretto schema corporeo e di 
conseguenza la riduzione del dolore da arto fantasma. 
Infatti, come abbiamo approfondito nel capitolo relativo proprio allo schema corporeo, 
due aspetti chiave della percezione di sé sono il senso di proprietà e il senso d’agenzia. 
La comprensione delle somiglianze e delle differenze tra i due svolge un ruolo importante 
al fine di capire come la Virtual Reality sia efficace nella gestione del dolore.  
L’efficacia della Virtual Reality nella gestione del dolore, e più nello specifico il dolore da 
arto fantasma, è dovuta allo stesso principio per la quale viene utilizzata la Mirror Therapy 
spiegato nel capitolo precedente. Infatti, anche la Virtual Reality permette di eliminare la 
discrepanza tra comando motorio e l’atteso input visivo e di ripristinare di conseguenza i 
circuiti visuo-motori avendo così come risultato la riduzione della sensazione dolorosa 
(V. Ramachandran et al., 2018). Tuttavia, la differenza notevole sta nella possibilità di 
rappresentare tutto il corpo del paziente amputato, compreso l’arto fantasma e, a 
differenza della Mirror Box. permettere anche la complessa coordinazione occhio-mano 
e diversi movimenti degli arti, delle dita delle mani e dei piedi (Cole et al., 2009). 
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Foreground  

Metodologia della ricerca 

Metodologia di lavoro e domanda di ricerca 

Per il nostro lavoro di bachelor abbiamo scelto di utilizzare, come metodologia di lavoro, 
la revisione della letteratura. Nello specifico una revisione narrativa della letteratura, in 
quanto fornisce al lettore un background teorico completo, al fine di comprendere le 
conoscenze attuali in merito ad un tema definito e metterne in evidenza le nuove 
conoscenze sviluppate. Inoltre, riassume in maniera critica la letteratura disponibile e 
permette di trarre delle conclusioni sull’argomento in questione. Il corpus letterario 
analizzato è composto dagli studi più rilevanti e dalle conoscenze relative a quell’area 
(Cronin et al., 2008). 
Nonostante la nostra scelta di utilizzare una revisione narrativa come approccio 
metodologico, abbiamo usufruito anche di procedure tipiche di un'altra tipologia di 
revisione, la revisione sistematica della letteratura. Quest’ultima, infatti, è solitamente 
utilizzata per rispondere a domande ben focalizzate sulla pratica clinica (Cronin et al., 
2008). L’obiettivo primario nostro è quello di aggiornare i colleghi fisioterapisti, 
estrapolando informazioni dalla letteratura disponibile e riassumendone i risultati. Per 
permettere al lettore di valutare la validità e l’affidabilità della revisione, essa deve 
percorrere i seguenti passaggi: formulare una domanda di ricerca, definire i criteri di 
inclusione ed esclusione degli articoli, selezionare gli articoli, valutare la loro qualità, 
analizzare e sintetizzare i risultati (Cronin et al., 2008). La ricerca delle fonti è estesa a 
più database della letteratura tramite strategie di ricerca validate, cercando di arrivare a 
valutare studi pubblicati in più paesi e in lingue differenti (Sala et al. 2006) 
Pur avendo utilizzato alcuni criteri della revisione sistematica della letteratura, il nostro 
lavoro per limiti di tempo e di analisi degli articoli è però da definirsi, come detto in 
precedenza, una revisione narrativa della letteratura. 
Alla luce del nostro forte interesse nel trattamento del dolore da arto fantasma attraverso 
la Mirror Therapy e la Virtual Reality, come evidenziato nel capitolo “Motivazione”, ci 
siamo interrogati su quale dei due trattamenti presenti la maggior efficacia in letteratura. 
Per questo motivo, abbiamo elaborato la seguente domanda di ricerca, la cui risposta ci 
permetterà di possedere le dovute conoscenze per poter così prendere a carico in 
maniera ottimale una simile problematica clinica. 
 
Quale trattamento, tra Mirror Therapy e Virtual Reality, è più efficace nella riduzione del 
dolore da arto fantasma nei pazienti con amputazione maggiore dell’arto inferiore o 
superiore? 
 
La formulazione della domanda di ricerca è avvenuta mediante l’elaborazione di un PICO, 
come raccomanda il paradigma dell’evidence-based medicine (EBM) (Huang et al., 
2006). Questo metodo consiste nello sviluppare quesiti di ricerca in termini di 
problema/popolazione, intervento, comparazione ed outcome (Huang et al., 2006). 
 
Il PICO da noi identificato è il seguente: 
 

• P: paziente con amputazione maggiore all’arto inferiore o superiore 

• I: Mirror Therapy  
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• C: Virtual Reality 

• O: riduzione del dolore da arto fantasma 

Criteri di inclusione ed esclusione 

Al fine di verificare la fattibilità della tematica scelta per il nostro lavoro di bachelor, 
abbiamo eseguito un’iniziale ricerca della letteratura esistente sulle banche dati. 
Successivamente abbiamo stabilito dei criteri di inclusione ed esclusione degli articoli 
selezionati per rispondere alla domanda di ricerca, in maniera tale da rendere 
maggiormente comparabili gli articoli scelti. 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

• Anno di pubblicazione: dal 2015 

• Tipologia: Studi primari (Clinical 
trial, RCT, …)  

• Lingua: inglese 

• I partecipanti agli studi di ricerca 
hanno subito un’amputazione 
maggiore ad un arto e soffrono di 
dolore da arto fantasma 

• Popolazione adulta 

• I partecipanti agli studi devono 
essere più di 10 

• L’intervento prevede la 
somministrazione di Mirror 
Therapy, Virtual Reality, o 
entrambe. 

• Presenza dell’outcome “intensità 
del dolore da arto fantasma”: 
VAS/NRS 

• L’outcome degli articoli deve 
essere statisticamente 
significativo  

• Laddove presente, Pedro Score ≥ 
6/10 

 

• Studi in cui viene applicata la 
Mirror Therapy o Virtual Reality in 
pazienti con esiti di altre patologie 

• Altre lingue 
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Ricerca sulle banche dati e selezione articoli 

La ricerca degli articoli è avvenuta tra gennaio e febbraio 2021 tramite le seguenti banche 
dati: PubMed, CINAHL (EBSCO) e PEDro.  
Le stringhe di ricerca che abbiamo utilizzato nascono dalla combinazione, tramite 
l’operatore booleano AND, delle successive parole chiavi: 

• Phantom limb pain 

• Mirror Therapy 

• Virtual Reality 
 

Nello specifico, abbiamo utilizzato le seguenti stringhe di ricerca: 

• (phantom limb pain) AND (mirror therapy) 

• (phantom limb pain) AND (virtual reality) 

• (phantom limb pain) AND ((mirror therapy) AND (virtual reality)) 
 

Attraverso l’inserimento delle stringhe di ricerca e delle parole chiave nelle banche dati 
sono stati identificati inizialmente 258 articoli da PubMed, 123 articoli da CINAHL 
(EBSCO) e 27 articoli da Pedro. Successivamente abbiamo impostato il filtro temporale 
secondo il nostro criterio d’inclusione, selezionando di conseguenza unicamente gli 
articoli a partire dal 2015: gli articoli si sono in questa maniera ridotti a 149 per quanto 
concerne PubMed, 71 per CINAHL (EBSCO) e 18 per PEDro. 
Di seguito, abbiamo scremato ulteriormente il numero degli articoli applicando i criteri 
d’inclusione ed esclusione attraverso la lettura dei titoli e degli abstract. In particolar modo 
abbiamo applicato quei criteri facilmente evincibili dalla lettura di questi due elementi, 
senza la necessità di approfondire mediante la consultazione del testo intero, come ad 
esempio la tipologia di studio, la lingua o il metodo. Dopo questa prima grande selezione 
sono rimasti 39 articoli di PubMed, 24 di CINAHL (EBSCO) e 5 di PEDro. 
Per determinati articoli si è resa necessaria una lettura completa del testo, al fine di 
includere unicamente gli articoli che rispettino i criteri elencati nel capitolo precedente e 
che quindi siano coerenti e pertinenti con la nostra domanda di ricerca. In particolar modo 
abbiamo approfondito, attraverso la lettura del testo, il numero dei partecipanti, le loro 
caratteristiche e la valenza statistica dei risultati degli studi. Attraverso questa seconda 
selezione abbiamo rimosso in totale 41 articoli, e ne sono quindi rimasti 15 di PubMed, 8 
di CINAHL (EBSCO) e 4 di Pedro. 
Come ultimo passaggio, dal momento che abbiamo utilizzato differenti stringhe di ricerca 
e differenti banche dati, abbiamo rimosso i vari duplicati presenti. Al termine di questo 
processo di selezione sono quindi stati ritenuti idonei 9 articoli da PubMed, 0 da CINAHL 
(EBSCO) e 0 da Pedro. 
  



41/63 
 

 

 

 

Flow-chart degli articoli 
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2° Selezione: applicazione 

criteri d’inclusione ed 

esclusione attraverso lettura 

degli articoli 

Articoli rimanenti dopo la 2° 

selezione: 15 (PubMed); 8 

(CINAHL, EBSCO); 4 (PEDro) 

Eliminazione duplicati 

Studi inclusi nella revisione:  

9 (PubMed); 0 (CINAHL, 

EBSCO); 0 (PEDro) 
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Nella seguente tabella sono indicati i 9 articoli selezionati per l’elaborazione del nostro 
lavoro di tesi attraverso il processo di ricerca nelle banche dati evidenziato nella flow-
chart. 
 
Autore Titolo Anno Rivista 
B. Anaforoglu 
Kulunkoglu, F. 
Erbahceci and A. 
Alkan 

A comparison of the effects of 
mirror therapy and phantom 
exercises on phantom limb pain 

2019 Turkish journal of 
Medical Sciences 

T. Rutledge, D. 
Velez, C. Depp, J. 
R. McQuaid, G. 
Wong, R. C. W. 
Jones, J. Hampton 
Atkinson, B. Giap, A. 
Quan and H. Giap 

A Virtual Reality Intervention for 
the Treatment of Phantom Limb 
Pain: Development and 
Feasibility Results 

2019 Pain Medicine 

M. Osumi, K. 
Inomata, Y. Inoue, 
Y. Otake, S. Morioka 
and M. Sumitani 

Characteristics of Phantom Limb 
Pain Alleviated with Virtual 
Reality Rehabilitation 

2019 Pain Medicine 
 

A. Rothgangel, S. 
Braun, B. Winkens, 
A. Beurskens and R. 
Smeets 

Traditional and augmented reality 
mirror therapy for patients with 
chronic phantom limb pain (PACT 
study): results of a three-group, 
multicentre single-blind 
randomized controlled trial 

2018 Clinical Reahabilitation 
 
 

S. Ramadugu, S. C. 
Nagabushnam, N. 
Katuwal and K. 
Chatterjee 

Intervention for phantom limb 
pain: A randomized single 
crossover study of mirror therapy 

2017 Indian Journal of 
Psychiatry 

S. B. Finn, B. N. 
Perry, J. E. Clasing, 
L. S. Walters, S. L. 
Jarzombek, S. 
Curran, M. 
Rouhanian, M. S. 
Keszler, L. K. 
Hussey-Andersen, 
S. R. Weeks, P. F. 
Pasquina and J. W. 
Tsao 

A Randomized, Controlled Trial of 
Mirror Therapy for Upper 
Extremity Phantom Limb Pain in 
Male Amputees 

2017 Frontiers in Neurology 

M. Tilak, S. A. Isaac, 
J. Fletcher, L. 
Thinagaran 
Vasanthan, R. 
Sankaran Subbaiah, 
A. Babu, R. Bhide 
and G. Tharion 

Mirror Therapy and 
Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation for Management of 
Phantom Limb Pain in Amputees 
- A Single Blinded Randomized 
Controlled Trial 

2016 Physiotherapy 
Reasearch 
International 

M. Yildirim and N. 
Kanan 

The effect of mirror therapy on 
the management of phantom limb 
pain 

2016 Agri Pain 
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M. Ortiz-Catalan, R. 
A. Guomundsdottir, 
M. B. Kristoffersen, 
A. Zepeda-
Echavarria, K. 
Caine-Winterberger, 
K. Kulbacka-Ortiz, 
C. Widehammar, K. 
Eriksson, A. 
Stockselius, C. 
Ragno, Z. Pihlar, H. 
Burger and L. 
Hermansson 

Phantom motor execution 
facilitated by machine learning 
and augmented reality as 
treatment for phantom limb pain: 
a single group, clinical trial in 
patients with chronic intractable 
phantom limb pain 

2016 The Lancet 

Risultati 
Nella tabella sottostante sono invece riassunte le caratteristiche, il tipo di popolazione 
studiata, il metodo utilizzato e i risultati ottenuti degli studi citati in precedenza. 
 

Studio Campione Metodo Risultati 

Anaforoglu 
et al. (2019) 

40 pazienti (23 
maschi, 17 
femmine; età 
compresa tra 
18-45 anni) con 
amputazione 
transtibiale 
unilaterale di 
origine 
posttraumatica. 
Tutti i pazienti 
soffrono di 
dolore da arto 
fantasma. 

I soggetti sono stati randomizzati 
in due gruppi da 20: gruppo MT e 
gruppo PE (phantom exercises). I 
due gruppi hanno effettuato il 
trattamento per 4 settimane, gli 
esercizi sono stati mostrati e 
praticati durante la prima 
sessione. In seguito, i partecipanti 
hanno effettuato il trattamento 
quotidianamente a domicilio, con 
controlli settimanali mediante 
chiamata. Al gruppo MT è stato 
chiesto, utilizzando uno specchio, 
di eseguire movimenti sincroni e 
ripetuti di caviglia e piede sia con 
l’arto fantasma che col sano, per 
10 volte per 15 minuti.  Al gruppo 
PE è invece stato chiesto di 
effettuare movimenti con 
entrambi gli arti, e di ripeterli per 
15 volte. 
I parametri di outcome sono la 
VAS, lo stato psicologico (BDI – 
Beck depression inventory) e la 
qualità di vita (SF – 36). Essi sono 
stati misurati prima (t0) e dopo il 
trattamento di 4 settimane (t1), e 
sono stati rivalutati dopo 3 (t2) e 6 
mesi (t3). 
 

Tutte le misure di 
outcome sono 
migliorate 
significativamente 
in entrambi i 
gruppi (p < 0.05). 
A seguito del 
trattamento la 
VAS è diminuita e 
la qualità di vita e 
lo status 
psicologico sono 
migliorati in 
entrambi i gruppi, 
tuttavia questi 
cambiamenti 
sono stati migliori 
nel gruppo MT. 
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Rutledge et 
al. (2019) 

14 veterani (13 
maschi e una 
femmina con 
età compresa 
tra 37-76 anni) 
con 
amputazione AI 
(13) e AS (1). 
I pazienti 
riferiscono 
dolore da arto 
fantasma nella 
settimana 
precedente allo 
studio di 
intensità 5 
(media). 

I 14 partecipanti hanno effettuato 
una visita iniziale per valutare la 
loro amputazione, il dolore da arto 
fantasma e le sensazioni 
fantasma (nello specifico, il 
questionario “The Phantom Limb 
Pain Questionnaire” (PLPQ)). 
Successivamente, i partecipanti 
hanno completato una o più 
sessioni di VR (non vi è stato un 
numero definito e omogeneo di 
sessioni), navigando in un 
ambiente VR attraverso un armo-
cicloergometro, degli occhiali VR, 
un computer e un sensore di 
movimento in maniera tale da 
essere sincronizzati con un 
avatar. L’avatar permetteva la 
visualizzazione dell’arto fantasma 
intatto in movimento.  
Ai partecipanti sono stati quindi 
misurati i parametri di outcome 
prima e dopo il trattamento di VR, 
al fine di valutare i cambiamenti 
nel dolore da arto fantasma, le 
sensazioni fantasma, e valutare 
l’utilità, il realismo, l’immersione, 
le esperienze avverse e la 
soddisfazione del trattamento. 

Questo studio di 
fattibilità 
dell’intervento di 
VR per ridurre il 
dolore da arto 
fantasma si è 
rivelato pratico e 
ha mostrato 
riduzioni 
significative 
dell’intensità del 
dolore da arto 
fantasma e delle 
sensazioni 
fantasma. Infatti, 
la riduzione del 
dolore da arto 
fantasma nel pre 
e post trattamento 
è stata 
statisticamente 
significativa (p = 
0.02), così come 
la riduzione del 
numero di 
sensazioni 
fantasma 
spiacevoli (p = 
0.001) 

Osumi et 
al. (2019) 

19 partecipanti, 
di cui 13 con 
amputazione 
dell’arto 
superiore e 6 
con avulsione 
del plesso 
brachiale. I 
pazienti si 
suddividono in 
14 uomini e 5 
donne con età 
media di 48 
anni, e tutti 
soffrono di 
dolore da arto 
fantasma. 

Inizialmente sono state misurate 
le caratteristiche del dolore da 
arto fantasma dei 19 partecipanti 
attraverso il “Short-Form McGill 
Pain Questionnaire” (SF-MPQ), e 
successivamente tutti i pazienti 
hanno eseguito un trattamento di 
VR per 20 minuti. Il trattamento, 
che sfruttava l’utilizzo di occhiali 
VR e vari sensori, consisteva in 3 
compiti: mettere una palla in un 
corridoio, tracciare una figura a 
forma di 8, e spostare diversi 
blocchi con entrambe le mani. 
Questo protocollo di trattamento, 
attraverso l’immagine dell’arto 
intatto creata dal computer e vista 
con gli occhiali, induce la 
percezione di movimento 

Il trattamento VR 
ha ripristinato 
significativamente 
la 
rappresentazione 
del movimento 
(p<0.0001) e ha 
alleviato 
significativamente 
l’intensità del PLP 
(p<0.0001). Tali 
risultati indicano 
che la 
riabilitazione VR 
può essere 
efficace per il PLP 
associato ai 
movimenti distorti 
dell’arto fantasma 
e alle 
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volontario dell’arto fantasma 
durante i movimenti bilaterali. 

rappresentazioni 
del corpo. 

Rothgangel 
et al. (2018) 

75 pazienti (52 
maschi e 23 
femmine con 
età media di 61 
anni) con 
amputazione 
AI. I pazienti 
riferiscono 
dolore da arto 
fantasma in 
media 5.7 
(NRS) 

I pazienti sono stati randomizzati 
in 3 gruppi: gruppo A (26, 4 
settimane di MT tradizionale 
seguite da 6 settimane di tele-
trattamento attraverso la MT con 
realtà aumentata), gruppo B (25, 
4 settimane di MT tradizionale 
seguite da 6 settimane di auto-
somministrazione di MT) e gruppo 
C (24, 4 settimane di esercizi 
sensomotori per l’arto intatto 
seguiti da 6 settimane di auto-
trattamento). Per i gruppi A e B, 
nelle prime 4 settimane sono 
state somministrate almeno 10 
sessioni individuali di MT, della 
durata di 30 minuti. 
Le misure di outcome sono state 
rilevate alla baseline, dopo 4 
settimane, dopo 10 settimane e 
dopo 6 mesi. Quelle principali 
erano intensità (NRS), frequenza 
e durata del dolore da arto 
fantasma. 

Gli effetti della MT 
dopo 4 settimane 
non sono stati 
significativi, 
tuttavia la MT ha 
significativamente 
ridotto la durata 
del PLP dopo 6 
mesi comparata 
al tele-
trattamento 
(p=0.050) e al 
gruppo controllo 
(esercizi 
sensomotori, 
p=0.019). 

Ramadugu 
et al. (2017) 

64 pazienti (con 
età compresa 
tra 15-75 anni) 
con 
amputazione AI 
o AS. 
I pazienti 
riferiscono 
dolore da arto 
fantasma. 

I 64 partecipanti sono stati 
randomizzati in due gruppi: test 
group (32) e control group (32). 
28 del control group e 32 del test 
group hanno completato, 
rispettivamente, 4 settimane di 
MT e 12 settimane di follow-up. È 
stato applicato un protocollo 
standard di esercizi per 15 minuti 
al giorno per 4 settimane al test 
group (MT) e 8 settimane nel 
control group (nel gruppo 
controllo durante le prime 4 
settimane lo specchio era 
coperto). 
Le misure di outcome principali 
sono la VAS e il Short-Form 
McGill Pain Questionnaire, e sono 
state rilevate alla baseline, e dopo 
4, 8, 12, 16 e 20 settimane (20 
solo il control group). 

È emersa una 
riduzione 
significativa nel 
PLP nel test 
group dopo 4 
settimane, in 
rapporto al control 
group (p<0.0001). 
Riduzione 
significativa è 
stata evidenziata 
anche dopo 12 
settimane, in 
entrambi i gruppi. 
La MT è efficace 
nel diminuire 
intensità, durata e 
frequenza del 
PLP, fino a 12 
settimane post 
trattamento. 

Finn et al. 
(2017) 

15 pazienti 
maschi di età 

I 15 pazienti sono stati divisi in 
modalità random in due gruppi: 

Tutte le misure di 
outcome sono 
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compresa tra 
18 e 70 anni 
con 
amputazione 
unilaterale 
dell’AS. 
I pazienti 
riportano 
almeno 3 
episodi 
settimanali di 
dolore da arto 
fantasma con 
punteggio 
minimo di 
30mm sulla 
scala VAS. 

uno di 9 partecipanti a cui è stata 
somministrata la MT, e l’altro di 6 
partecipanti detto “gruppo 
controllo”. Ai componenti del 
gruppo MT è stato richiesto di 
eseguire dei movimenti della 
mano intatta e 
contemporaneamente guardare 
l’immagine riflessa nello specchio 
muovendo l’arto fantasma in 
modo simile. Ai soggetti assegnati 
al gruppo controllo invece, è stato 
richiesto: ad alcuni, di eseguire gli 
stessi movimenti, con entrambi gli 
arti, però con lo specchio coperto, 
e ad altri di visualizzare 
mentalmente l’esecuzione con 
l’arto fantasma dei movimenti 
chiesti anche agli altri gruppi. 
Ogni partecipante ha effettuato la 
terapia per 15 minuti al giorno per 
5 giorni per la durata di 4 
settimane. 
I parametri di outcome sono la 
VAS ed il tempo totale giornaliero 
nel quale viene esperito il dolore 
da arto fantasma (TDTEP) 
misurato mediante frequenza del 
dolore e la durata del dolore 
stesso. Questi parametri sono 
stati misurati all’inizio e al termine 
di ogni sessione. 

migliorate 
significativamente 
nel gruppo MT: la 
VAS è passata da 
una media di 
41.4/100 a 
27.5/100 
(p=0,002), la 
TDTEP invece è 
diminuita da 1022 
minuti a 448 
(p=0,003). Nel 
“gruppo controllo” 
invece non ci 
sono stati 
cambiamenti 
significativi in 
entrambi gli 
outcome: VAS 
(p=0,601) e 
TDTEP (p=0,49). 
Questi risultati 
confermano che 
la MT è efficace 
nella riduzione del 
PLP, riducendo 
sia la gravità che 
la durata degli 
episodi. 

Tilak et al. 
(2016) 

26 pazienti con 
età compresa 
tra 18 e 60 anni 
che hanno 
subito 
un’amputazione 
unilaterale 
dell’AS o 
dell’AI. 
I pazienti 
riferiscono 
dolore da arto 
fantasma. 

Si tratta di uno studio 
randomizzato e controllato in 
cieco. Prima dell’inizio del 
trattamento ai pazienti sono stati 
rilevati da un terapista due 
parametri di outcome relativi al 
dolore: la VAS e la UPS 
(Universal Pain Score). 
Successivamente i pazienti sono 
stati divisi in maniera casuale nel 
gruppo I (MT) e nel gruppo II 
(TENS). Al gruppo I è stato 
richiesto, da un altro terapista, di 
effettuare semplici movimenti per 
20 min. con l’arto intatto e 
guardare l’immagine riflessa nello 
specchio. Al gruppo II invece è 

Nel gruppo MT vi 
sono variazioni 
significative 
(p=0,003) sia 
della VAS (da 
5,46/10 a 
2,08/10), sia della 
UPS (da 5,50 a 
1,83). Anche nel 
gruppo TENS vi 
sono state 
riduzioni 
significative di 
entrambi i 
parametri di 
outcome: VAS 
(da 5/10 a 2,46/10 
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stata somministrata la TENS per 
20 min., applicando gli elettrodi 
sull’arto controlaterale a quello 
amputato nel punto esatto dove 
viene percepito il PLP. Questi 
trattamenti sono stati effettuati per 
4 giorni consecutivi. Al termine, lo 
stesso terapista iniziale (che 
dunque non è a conoscenza del 
trattamento ricevuto dal paziente) 
rivaluta i parametri di outcome. 

-> p=0,001) e 
UPS (da 5,69 a 
2,08 -> p=0,002). 
I risultati di questo 
studio mostrano 
come entrambi i 
trattamenti siano 
significativamente 
efficaci nella 
riduzione del 
PLP. 

Yildirim and 
Kanan 
(2016) 

22 pazienti (alla 
fine restano 
solo 15) con età 
maggiore di 18 
anni che hanno 
subito 
un’amputazione 
unilaterale 
dell’AS o dell’AI 
e riferiscono 
dolore da arto 
fantasma. 

Si tratta di uno studio quasi-
osservazionale. I pazienti hanno 
innanzitutto ricevuto una 
sessione di quaranta minuti di 
istruzione all’utilizzo della MT, 
una volta che i ricercatori si sono 
convinti della capacità da parte 
dei pazienti di effettuare al 
domicilio la terapia, chiesero loro 
di fare pratica a casa per 4 
settimane. Gli esercizi 
consistevano in movimenti 
simmetrici di entrambi gli arti 
mantenendo lo sguardo fisso sul 
riflesso dell’arto intatto nello 
specchio. Questi esercizi 
andavano svolti tutti i giorni per un 
minimo di 20 min. 
Ai pazienti, inoltre, è stato chiesto 
di registrare la gravità del loro 
PLP prima e dopo la terapia ogni 
giorno usando la scala NRS. 
I pazienti venivano chiamati 2 
volte a settimana per essere 
incoraggiati nello svolgimento 
degli esercizi o per rispondere ad 
alcune domande. 

C’è stata una 
diminuzione 
statisticamente 
significativa 
(p<0,01) nei 
punteggi medi del 
PLP ogni 
settimana del 
periodo dello 
studio. 
Dopo 4 settimane 
di trattamento il 
valore medio del 
PLP prima della 
seduta di MT era 
di 3,23, dopo la 
seduta di 1,46 
(p=0,001). 
Lo studio mostra 
come la MT sia un 
trattamento 
efficacie nella 
gestione del PLP, 
oltre ad essere 
sicuro, 
economico e 
semplice da 
utilizzare anche in 
maniera 
indipendente. 

Ortiz-
Catalan et 
al. (2016) 

14 pazienti con 
età compresa 
tra 26 e 74 anni, 
che hanno 
subito 
un’amputazione 
dell’AS. I 
pazienti 

Tutti i pazienti hanno ricevuto il 
trattamento per due volte a 
settimana (tranne uno che l’ha 
effettuato quotidianamente) per 
un totale di 12 sessioni.  
Ogni sessione durava 2 ore e 
consisteva in 5 fasi: valutazione 
del dolore, posizionamento degli 

Vi sono stati 
miglioramenti 
significativi in tutti 
i parametri di 
outcome. Per 
quanto riguarda la 
NRS c’è stato un 
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riferiscono un 
dolore da arto 
fantasma tra 2 e 
8 della NRS. 

elettrodi, esecuzione motoria in 
realtà aumentata, gioco in auto da 
corsa utilizzando movimenti 
dell’arto fantasma e utilizzo della 
VR con lo scopo di associare le 
posture dell’arto fantasma con 
delle posture random virtuali. 
Sono stati valutati i cambiamenti 
di intensità, frequenza, durata e 
qualità del PLP prima del 
trattamento, ad ogni sessione e 
mediante le interviste di follow-up 
a 1, 3 e 6 mesi. Le misure di 
outcome relative all’intensità del 
dolore utilizzate sono state la 
NRS e la pain rating index (PRI). 

miglioramento del 
32% (p=0,007). 
Il miglioramento è 
visibile anche dai 
risultati della PRI, 
dove è stato 
osservato un 
miglioramento del 
51% (p=0,0001). 
I miglioramenti 
sono stati 
mantenuti in tutte 
le visite di follow 
up. 

Discussione 
La presa a carico del paziente amputato affetto da dolore da arto fantasma è un tema 
fortemente attuale nel mondo della riabilitazione fisioterapica, sia per complessità clinica 
che per numero di casi, ed è sempre più oggetto di studio tra i ricercatori. Come già 
descritto in maniera dettagliata nel background teorico, il dolore da arto fantasma si 
definisce come una spiacevole sensazione dolorosa esperita nell’arto mancante per 
molteplici cause, e rientra nei disordini dello schema corporeo, in quanto comporta una 
modifica della rappresentazione delle parti del corpo nello spazio e un alterato 
aggiornamento sensoriale durante il movimento. L’importanza di tale argomento nasce 
dal fatto che la maggior dei pazienti con amputazione maggiore dell’arto soffre di dolore 
da arto fantasma, un sintomo che influenza in maniera rilevante la loro qualità di vita. 
L’enorme lavoro di ricerca effettuato dal neuroscienziato indiano Vilayanur Subramanian 
Ramachandran, iniziato verso la fine degli anni ’90, ha permesso di portare alla luce la 
possibilità di trattare il dolore da arto fantasma attraverso il visual feedback, nello 
specifico mediante l’utilizzo di uno specchio. Le scoperte di Ramachandran hanno infatti 
dato il via a 20 anni di ricerche nel campo del trattamento del dolore da arto fantasma 
attraverso il visual feedback, che allevia il dolore riportando congruenza tra comando 
motorio e input visivo, e permettendo una riorganizzazione nella corteccia 
somatosensoriale. Sulle basi di queste scoperte sono stati effettuati diversi studi primari 
in merito al trattamento del dolore da arto fantasma attraverso il feedback visivo, i quali 
rimangono comunque pochi in proporzione alla grande quantità di ricerche scientifico-
teoriche presenti in letteratura che mostrano l’ampia efficacia di questa terapia. Infatti, a 
fronte dell’abbondante teoria pubblicata abbiamo constatato una ridotta declinazione 
pratico-clinica in termini di studi primari, tant’è vero che, ad esempio, in letteratura non vi 
sono attualmente linee guida e meta-analisi in merito alla somministrazione della Mirror 
Therapy e della Virtual Reality come trattamento del dolore da arto fantasma.  
Tutti gli articoli selezionati per questo lavoro di tesi hanno mostrato un’efficacia 
significativa nella riduzione del dolore da arto fantasma attraverso la somministrazione di 
un trattamento con visual feedback, rafforzando l’importanza del suo potenziale 
nell’ambito della riabilitazione del paziente amputato, e mostrando tuttavia la necessità 
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di ulteriori ricerche che permettano lo sviluppo di un protocollo di applicazione 
standardizzato e che ne mettano in risalto gli effetti a lungo termine.  
I risultati raccolti hanno evidenziato miglioramenti non solo per ciò che riguarda l’intensità 
del dolore da arto fantasma, ma anche per la sua influenza nella qualità di vita del 
paziente, nel suo status psicologico e nella durata e frequenza degli episodi di dolore. 
Per rendere la nostra discussione fluida ed evitare che diventi troppo schematica, 
abbiamo volutamente ripreso alcuni risultati degli articoli selezionati, senza entrare 
nuovamente nel dettaglio degli stessi, in quanto ciò è già stato fatto nel capitolo 
precedente. Difatti, abbiamo scelto di riportare delle aree tematiche in comune tra i diversi 
articoli, le quali riteniamo essere maggiormente utili e pertinenti, in termini clinici, nella 
presa a carico fisioterapica del paziente amputato con dolore da arto fantasma. 
Uno degli aspetti trasversali a tutti gli studi, sul quale ci siamo interrogati maggiormente 
durante la stesura del nostro lavoro di ricerca, si riferisce alla tempistica di trattamento 
necessaria al fine di ridurre il dolore da arto fantasma: nello specifico, la durata del 
periodo di somministrazione della Mirror Therapy o della Virtual Reality.  
Per quanto concerne la Mirror Therapy, in 4 studi su 6 selezionati è emerso che la sua 
somministrazione per un minimo di 4 settimane riduce in maniera significativa l’intensità 
del dolore da arto fantasma (Anaforoglu et al., 2019; Ramadugu et al., 2017; Finn et al. 
2017; Yildirim & Kanan, 2016). All’interno di questi studi vi sono comunque state 
differenze in termini di durata del periodo di trattamento. Infatti, Yildirim & Kanan (2016), 
ad esempio, hanno applicato la Mirror Therapy esclusivamente per una seduta, 
chiedendo successivamente al paziente di svolgere la terapia quotidianamente in 
maniera autonoma a domicilio per 4 settimane. Inoltre, essi hanno evidenziato come la 
riduzione dell’intensità del dolore da arto fantasma sia stata significativa al termine di ogni 
settimana di trattamento e non solo al termine delle 4 settimane. Alla stessa stregua, 
anche Ramadugu et al. (2017) e Anaforoglu et al. (2019) hanno evidenziato l’efficacia 
nella terapia se applicata quotidianamente nelle 4 settimane di trattamento, a differenza 
dello studio di Finn et al. (2017) in cui i pazienti hanno effettuato le sedute per 5 giorni a 
settimana con esito positivo. Oltretutto, nello studio di Ramadugu et al. (2017) è emerso 
che la Mirror Therapy è efficace fino a 12 settimane post-trattamento e non solo al termine 
del periodo di 4 settimane. Rothgangel et. al. (2018), invece, hanno strutturato lo studio 
applicando la Mirror Therapy per 4 settimane susseguite da 6 di auto-trattamento al 
domicilio: dopo 4 settimane gli effetti della terapia sulla riduzione del dolore da arto 
fantasma non sono stati significativi, tuttavia dopo 6 mesi si è osservata una riduzione 
significativa del dolore rispetto ai due gruppi di comparazione. Infine, Tilak et al. (2016) 
hanno mostrato come la Mirror Therapy sia efficace anche unicamente dopo 
un’applicazione quotidiana di 4 giorni consecutivi. 
Rispetto a quanto osservato nella Mirror Therapy, la durata del periodo di 
somministrazione della Virtual Reality tra gli studi selezionati è stata tendenzialmente 
minore, ciò è dovuto probabilmente alla complessità della sua applicazione in termini 
economici e logistici. Ad esempio, nello studio di Osumi et al. (2019), il trattamento 
consistette in una singola sessione di applicazione della Virtual Reality. In questo modo 
si è vista ripristinata significativamente la rappresentazione del movimento e alleviato 
significativamente il dolore da arto fantasma nei partecipanti allo studio. Similarmente, 
Rutledge et al (2019). hanno investigato la fattibilità dell’intervento della Virtual Reality, 
somministrandone almeno una seduta ad ogni paziente. Essi hanno riportato una 
riduzione statisticamente significativa del dolore da arto fantasma pre e post-trattamento, 
così come una riduzione del numero delle sensazioni fantasma spiacevoli (Rutledge et 
al., 2019). In maniera differente, Ortiz-Catalan et al. (2016) hanno applicato la Virtual 
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Reality due volte a settimana per un totale di 12 sessioni. Da tale studio è emerso come 
la Virtual Reality abbia ridotto significativamente l’intensità del dolore da arto fantasma al 
termine delle 6 settimane, e tali miglioramenti sono permasti nelle successive visite di 
follow-up avvenute ad 1, 3 e 6 mesi post trattamento (Ortiz-Catalan et al., 2016). 
Il secondo elemento su cui ci siamo interrogati ruota attorno alla struttura della seduta, 
poiché necessitavamo, soprattutto in previsione della nostra futura pratica clinica, di 
possedere un’idea chiara in merito alle caratteristiche che dovrebbe avere una sessione 
di trattamento adeguata. Proprio per questo motivo, nel seguente paragrafo non andremo 
nuovamente a riprendere i risultati, ma ci soffermeremo ad elaborare le modalità di 
somministrazione della terapia nella singola seduta.  
Ciò che è emerso da tutti gli studi relativi alla Mirror Therapy, è che la durata della seduta 
andava da un minimo di 15 minuti (Anaforoglu et al., 2019; Ramadugu et al., 2017; Finn 
et al. 2017) ad un massimo di 30 minuti (Rothgangel et al., 2018). Nelle sedute descritte 
nei vari studi abbiamo osservato diverse analogie relative alle richieste di attività motoria 
da parte dei terapisti. Infatti, tutti i ricercatori hanno chiesto ai pazienti di eseguire 
movimenti semplici, sincroni e bilaterali con lo specchio posto tra l’arto intatto e l’arto 
fantasma. Questi movimenti erano per la maggior parte afinalistici ossia, non 
comportavano il raggiungimento di uno scopo: ad esempio, è stata richiesta la semplice 
flesso-estensione del gomito, non finalizzata al prendere un oggetto, ma alla mera 
esecuzione del movimento stesso. A dimostrazione di questa nostra riflessione, poiché 
molto esplicativo, prendiamo come modello lo studio di Ramadugu et al. (2017), nel quale 
ai partecipanti è stato richiesto di eseguire durante la sessione semplici movimenti di 
flesso-estensione dell’arto superiore o dell’arto inferiore, movimenti circolari e movimenti 
di apertura e chiusura della mano o del piede, al di fuori di un gesto funzionale. Oltre a 
ciò, Finn et al. (2017), hanno domandato specificatamente che venissero svolti in primis 
movimenti lenti dell’arto intatto per permettere all’arto fantasma di sincronizzare il 
movimento con l’immagine riflessa. Una seduta differente rispetto alla tipologia di 
proposta terapeutica appena evidenziata, si è vista nello studio di Rothgangel et al. 
(2018), dove i movimenti semplici sono stati integrati con oggetti o stimoli sensoriali. 
A differenza di quanto descritto per la Mirror Therapy, negli studi relativi alla Virtual Reality 
abbiamo osservato una maggiore eterogeneità nelle proposte e nella durata della seduta 
di trattamento, dovuta probabilmente alla possibilità di proporre movimenti globali e 
funzionali, e all’ampio ventaglio di opzioni che il mondo virtuale offre. Infatti, Osumi et al. 
(2019) hanno strutturato la seduta richiedendo al paziente tre differenti compiti connotati 
da movimenti complessi rivolti ad uno scopo: mettere una palla in un corridoio con 
entrambe le mani, disegnare un otto e spostare infine diversi blocchi. Seguendo questa 
linea, anche Rutledge et al. (2019) hanno proposto un’attività funzionale, ovvero pedalare 
con una bicicletta in un ambiente virtuale, la quale rispetto al trattamento di Osumi et al. 
(2019) coinvolge l’intero corpo attraverso movimenti globali. Diversamente dai due studi 
precedenti, Ortiz-Catalan et al. (2016) hanno proposto una realtà virtuale non immersiva 
siccome il trattamento non prevedeva l’utilizzo di occhiali VR: infatti al paziente è stato 
richiesto di associare le posture dell’arto virtuale, sincronizzato mediante dei sensori posti 
sull’arto amputato, a delle sagome virtuali riprodotte su uno schermo. 
Come abbiamo descritto in precedenza, da tutti gli studi analizzati è emersa una 
significativa efficacia, da parte di entrambi i trattamenti, nella riduzione del dolore da arto 
fantasma. Infatti, Mirror Therapy e Virtual Reality sono sostenuti dal medesimo 
background teorico, ovvero l’eliminazione della discrepanza tra comando motorio e 
l’atteso input visivo, con il conseguente ripristino dei circuiti visuo-motori. Esse, per 
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l’appunto, prevedono la stessa modalità d’azione, vale a dire una funzionale, realistica e 
intatta visualizzazione dell’arto colpito.  
Nonostante queste similarità, entrambi i trattamenti presentano diversi vantaggi e 
svantaggi, che riprenderemo nei paragrafi successivi. Data la ridotta disponibilità di studi 
primari, i quali presentano differenze e risultano perciò eterogenei e poco generalizzabili, 
risulta complicato da parte nostra affermare con piena certezza quale dei due trattamenti 
sia più efficace dell’altro. A maggior ragione, non abbiamo rilevato studi che 
sperimentano sullo stesso campione di popolazione i due trattamenti. Sposteremo quindi 
la nostra discussione sulla comparazione degli elementi, estrapolati dall’analisi dei nove 
studi selezionati, che differenziano i due trattamenti. 
Come già accennato nell’analisi delle caratteristiche della seduta, un elemento che 
distingue fortemente i due trattamenti, è la possibilità, nella Virtual Reality, di eseguire 
movimenti globali e funzionali, rispetto al movimento semplice permesso dalla Mirror 
Therapy. Questa differenza si osserva in particolare, nella disponibilità che offre la Virtual 
Reality di inserire elementi di gioco nel trattamento. Il gioco implica, oltre a movimenti 
globali rivolti ad uno scopo, un potenziale aumento della compliance terapeutica, dato 
che rende la seduta più interattiva e divertente. Questo potrebbe motivare maggiormente 
il paziente a seguire il trattamento. Inoltre, la modalità di somministrazione mediante 
l’immersione in un ambiente virtuale attraverso l’utilizzo di sensori di movimento e occhiali  
VR, offre la possibilità di poter trattare anche gli amputati bilaterali, a differenza della 
Mirror Therapy che richiede un arto intatto per il feedback visivo.  
Come già visto nell’esposizione del paradigma sperimentale della Rubber Hand Illusion, 
il senso di proprietà della mano fantoccio era reso possibile grazie alla sincrona 
integrazione temporale multisensoriale ed alla congruente posizione della mano 
fantoccio e della mano reale. Il miglior realismo visivo permesso dalla Mirror Therapy 
rispetto alla Virtual Reality genera infatti un maggior senso di proprietà, poiché l’immagine 
riflessa permette una posizione identica dell’arto. La Mirror Therapy, in aggiunta, 
comporta un’assenza di latenza all’inizio del movimento, la quale consente una sincrona 
integrazione sensoriale a livello temporale che, come abbiamo visto, è cruciale nel 
generare un senso di proprietà e di agenzia. Questo ritardo potrebbe invece verificarsi 
nella Virtual Reality poiché richiede tecnologie avanzate ed un’integrazione di più 
materiali.  
Un’ulteriore discriminante tra i due trattamenti, dovuta per l’appunto alla necessità di 
tecnologie avanzate per l’applicazione della Virtual Reality, è l’importante esborso 
economico che quest’ultima comporta. Infatti, a differenza della Mirror Therapy che 
richiede l’utilizzo di un semplice specchio, la Virtual Reality necessita di più materiali 
costosi, come ad esempio gli occhiali VR, i sensori di movimento o di un computer setup. 
Questa grande differenza di materiali e costi, si riflette sulla migliore fattibilità dell’auto-
trattamento della Mirror Therapy a domicilio. Oltre agli aspetti economico-logistici appena 
descritti, la Mirror Therapy offre anche una maggiore semplicità di utilizzo rispetto alla 
complessità che potrebbe avere un auto-trattamento di Virtual Reality. A dimostrazione 
di ciò, Yildirim & Kanan (2016) concludono il loro studio, in cui era stato richiesto di 
svolgere quattro settimane di auto-trattamento al domicilio, affermando che la Mirror 
Therapy sia un trattamento efficace nella gestione del dolore da arto fantasma ed 
economico, sicuro e semplice da utilizzare in maniera indipendente.  
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Limiti del lavoro di bachelor 

Alcuni limiti del nostro lavoro di bachelor sono già stati citati nella precedente discussione 
e sono riconducibili principalmente al ridotto numero di studi primari presenti in letteratura 
ed alle differenze intrinseche degli articoli selezionati. La ridotta declinazione pratico-
clinica, a fronte della numerosa teoria pubblicata, si riflette nella scarsa presenza di 
revisioni sistematiche e nell’assenza di linee guida. Quest’ultimo aspetto è indicatore del 
fatto che attualmente gli articoli disponibili in letteratura sono ridotti e molto eterogenei. 
Tale eterogeneità, l’abbiamo riscontrata anche noi negli articoli che abbiamo selezionato 
e rappresenta un ulteriore limite del nostro lavoro di ricerca. Infatti, gli studi hanno 
mostrato posologie e metodi differenti applicati su campioni con caratteristiche diverse 
tra uno studio e l’altro. Pertanto, ciò ha reso difficile comparare gli studi così da poter 
affermare con metodo e rigore quale dei due trattamenti sia più efficace. 
L’esigua quantità di studi primari, in aggiunta alla formulazione di criteri di inclusione 
specifici, ha comportato altresì la selezione di pochi articoli (n=9). Difatti, lo stretto arco 
temporale di inclusione degli articoli, nonostante la scelta fosse motivata dalla nostra 
volontà di effettuare una ricerca aggiornata, potrebbe aver escluso alcuni studi 
potenzialmente utili alla nostra discussione. Un ulteriore criterio, che a nostro modo di 
vedere presenta una criticità, si riferisce all’inclusione, laddove possibile, di articoli con 
Pedro Score maggiore o uguale a 6. Infatti, non tutti gli articoli selezionati disponevano 
di tale valutazione, per cui non possiamo affermare con assoluta certezza che tutti gli 
studi inclusi riportassero un punteggio uguale o maggiore a 6. 
Infine, il contesto di realizzazione di questo lavoro di tesi all’interno di un Bachelor, ha 
limitato la nostra disponibilità temporale. Questo, sommato alle nostre ridotte competenze 
nell’ambito della ricerca, non ci ha permesso dunque di poter elaborare una revisione 
sistematica ad hoc, optando quindi per una revisione narrativa della letteratura che 
prenda comunque elementi di ricerca della revisione sistematica. 

Conclusione 
L’elaborazione di questo lavoro di Bachelor ci ha permesso di venire a conoscenza dei 
fondamenti teorici che sottendono all’amputazione, al dolore d’arto fantasma come 
disordine dello schema corporeo ed al suo trattamento attraverso visual feedback.  
Come emerso dai risultati della nostra ricerca, la Mirror Therapy e la Virtual Reality 
rappresentano entrambe due tecniche di trattamento valide per la gestione del dolore da 
arto fantasma. Mentre la Mirror Therapy richiede materiale semplice ad un costo ridotto, 
permette facilmente l’auto-trattamento a domicilio e offre un elevato realismo visivo; la 
Virtual Reality introduce la possibilità di proporre movimenti complessi, elementi di gioco 
e permette il trattamento degli amputati bilaterali.  
Per concludere, alla luce di quanto scritto nella discussione, non abbiamo una risposta 
assoluta alla nostra domanda di ricerca in merito a quale trattamento presenti maggiore 
efficacia nella riduzione del dolore da arto fantasma; tuttavia, siamo ora in possesso di 
alcuni elementi importanti che contraddistinguono i due trattamenti e che ci saranno 
sicuramente utili nella nostra futura pratica clinica. Infatti, entrambi gli approcci sono validi 
nella gestione del dolore da arto fantasma, ma necessitano di ulteriori studi futuri che ne 
confrontino l’efficacia, che mostrino gli effetti a lungo termine e che permettano lo 
sviluppo di linee guida per la loro applicazione. 
  



53/63 
 

 

 

 

Ringraziamenti 
Giunti al termine di questo lavoro di tesi riteniamo doveroso fare dei sentiti ringraziamenti. 
 
In primis, vogliamo ringraziare la nostra relatrice di tesi Elisa Bassani, la quale ci ha 
guidati e sostenuti nell’elaborazione di questo lavoro, sempre con grande presenza e 
passione. Grazie veramente di cuore per gli insegnamenti, i consigli e il supporto datoci 
in questo triennio universitario e durante questo percorso. Lei è per noi un ottimo esempio 
di professionalità e passione verso il proprio lavoro. 
 
Vogliamo ringraziare le nostre rispettive fidanzate, Chiara ed Elisa, per la pazienza e la 
comprensione con cui hanno saputo stare al nostro fianco in questo importante periodo 
della nostra vita. 
 
Ringraziamo anche le nostre famiglie per averci permesso di intraprendere questo 
percorso formativo, e per averci sostenuto in ogni nostro bisogno. 
 
Ci teniamo a ringraziare tutto il corpo docenti, in particolare il professor Francesco 
Micheloni, e la classe tutta, per averci guidato e accompagnato in un clima di lavoro 
professionale, coeso e spensierato. 
 
Grazie a tutto il DEASS per averci offerto la grande opportunità di svolgere uno stage 
nell’ambito della cooperazione internazionale. In particolare, Valentina Squillace ed 
Enrica Massardi per l’enorme impegno e tenacia mostrataci nell’organizzazione di tale 
esperienza seppur in un momento veramente complicato a livello mondiale. 
 
Infine, ci ringraziamo a vicenda per essere riusciti a collaborare e a portare a termine un 
buon lavoro nonostante le difficoltà logistiche e di coordinazione date dal lavoro di coppia 
e dai limiti dati dalla pandemia. Abbiamo dimostrato grande flessibilità e adattamento 
durante tutto questo percorso, e siamo convinti di aver fatto la giusta scelta come 
testimonia il nostro elaborato finale. 

  



54/63 
 

 

 

 

Bibliografia 
1. ANAFOROĞLU KÜLÜNKOĞLU, B., ERBAHÇECİ, F., & ALKAN, A. (2019). A 

comparison of the effects of mirror therapy and phantom exercises on phantom 
limb pain. Turkish Journal of Medical Sciences, 49(1), 101–109. 
https://doi.org/10.3906/sag-1712-166 

 

2. Benton, A. L. (1959). Right-left discrimination and finger localization: 
Development and pathology (pagg. xv, 185). Paul B. Hoeber. 

 
3. Bisiach, E., Rusconi, M. L., & Vallar, G. (1991). Remission of 

somatoparaphrenic delusion through vestibular stimulation. Neuropsychologia, 
29(10), 1029–1031. https://doi.org/10.1016/0028-3932(91)90066-h 

 

4. Borges, W. R., de Carvalho, A. T. Y., & Junior, R. A. (2017). Predictors of major 
amputation. Internal and Emergency Medicine, 12(7), 1079–1080. 
https://doi.org/10.1007/s11739-017-1652-6 

 

5. Cavallari, G., & Costantino, C. (2011). Amputazione. Protesi e riabilitazione. Edi. 
Ermes. 

 

6. Cole, J., Crowle, S., Austwick, G., & Slater, D. H. (2009). Exploratory findings 
with virtual reality for phantom limb pain; from stump motion to agency and 
analgesia. Disability and Rehabilitation, 31(10), 846–854. 
https://doi.org/10.1080/09638280802355197 

 

7. Collins, K. L., Russell, H. G., Schumacher, P. J., Robinson-Freeman, K. E., 
O’Conor, E. C., Gibney, K. D., Yambem, O., Dykes, R. W., Waters, R. S., & 
Tsao, J. W. (2018). A review of current theories and treatments for phantom limb 
pain. The Journal of Clinical Investigation, 128(6), 2168–2176. 
https://doi.org/10.1172/JCI94003 

 

8. Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A 
step-by-step approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38–43. 
https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 

 

9. Cutting, J. (1978). Study of anosognosia. Journal of Neurology, Neurosurgery, 
and Psychiatry, 41(6), 548–555. 

 

10. Darnall, B. D., Ephraim, P., Wegener, S. T., Dillingham, T., Pezzin, L., 
Rossbach, P., & MacKenzie, E. J. (2005). Depressive symptoms and mental 
health service utilization among persons with limb loss: Results of a national 
survey. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 86(4), 650–658. 
https://doi.org/10.1016/j.apmr.2004.10.028 

 

11. de Vignemont, F. (2010). Body schema and body image—Pros and cons. 
Neuropsychologia, 48(3), 669–680. 
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.022 



55/63 
 

 

 

 

12. Dijkstra, P. U., Geertzen, J. H. B., & Stewart, R. (2002). Phantom Pain and Risk 
Factors: A Multivariate Analysis. 24(6), 8. 

 

13. Dipartimento della sanità e della socialità, (2020). Statistiche sanitarie. 
https://www4.ti.ch/dss/dsp/statssanitarie/home/presentazione/ 

 

14. Finn, S. B., Perry, B. N., Clasing, J. E., Walters, L. S., Jarzombek, S. L., Curran, 
S., Rouhanian, M., Keszler, M. S., Hussey-Andersen, L. K., Weeks, S. R., 
Pasquina, P. F., & Tsao, J. W. (2017). A Randomized, Controlled Trial of Mirror 
Therapy for Upper Extremity Phantom Limb Pain in Male Amputees. Frontiers in 
Neurology, 8. https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00267 

 

15. Flor, H., Diers, M., Christmann, C., & Koeppe, C. (2006). Mirror illusions of 
phantom hand movements brain activity mapped by fMRI. NeuroImage, 31: 
S159. 

 

16. Frith, C. D., Blakemore, S. J., & Wolpert, D. M. (2000). Abnormalities in the 
awareness and control of action. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences, 355(1404), 1771–1788. 

 

17. Fuchs, X., Flor, H., & Bekrater-Bodmann, R. (2018). Psychological Factors 
Associated with Phantom Limb Pain: A Review of Recent Findings. Pain 
Research & Management, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/5080123 

 

18. Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: Implications for 
cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, 4(1), 14–21. 
https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01417-5 

 

19. Gallagher, S., & Cole, J. (1995). Body Image and Body Schema in a 
Deafferented Subject. The Journal of Mind and Behavior, 16(4), 369–389. 

 

20. Gerstmann, J. (1942). Problem of imperception of disease and of impaired body 
territories with organic lesions. Relation to body scheme and its disorders. 
Archives of Neurology & Psychiatry, 48, 890–913. 
https://doi.org/10.1001/archneurpsyc.1942.02290120042003 

 

21. Graziano, M. S., & Gross, C. G. (1993). A bimodal map of space: 
Somatosensory receptive fields in the macaque putamen with corresponding 
visual receptive fields. Experimental Brain Research, 97(1), 96–109. 
https://doi.org/10.1007/BF00228820 

 

22. Haggard, P., & Wolpert, D. (2005). Disorders of Body Scheme. 
 

23. Halligan, P. W., Marshall, J. C., & Wade, D. T. (1995). Unilateral 
Somatoparaphrenia After Right Hemisphere Stroke: A Case Description. Cortex, 
31(1), 173–182. https://doi.org/10.1016/S0010-9452(13)80115-3 

 



56/63 
 

 

 

 

24. Hari, R., Hänninen, R., Mäkinen, T., Jousmäki, V., Forss, N., Seppä, M., & 
Salonen, O. (1998). Three hands: Fragmentation of human bodily awareness. 
Neuroscience Letters, 240(3), 131–134. https://doi.org/10.1016/S0304-
3940(97)00945-2 

 

25. Harris, A. J. (1999). Cortical origin of pathological pain. The Lancet, 354(9188), 
1464–1466. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)05003-5 

 

26. Huang, X., Lin, J., & Demner-Fushman, D. (2006). Evaluation of PICO as a 
Knowledge Representation for Clinical Questions. AMIA Annual Symposium 
Proceedings, 2006, 359–363. 

 

27. Jensen, T.S., & Nikolajsen, L. (1999). Phantom pain and other phenomena after 
amputation. In Wall, P.D., & Melzack, R.A. (Eds), Textbook of pain. (4th ed) (pp. 
799-814). Edinburgh: Churchill Livingstone.  

 

28. Imaizumi, S., Asai, T., & Koyama, S. (2017). Agency over Phantom Limb 
Enhanced by Short-Term Mirror Therapy. Frontiers in Human Neuroscience, 11. 
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00483 

 

29. Iriki, A., Tanaka, M., & Iwamura, Y. (1996). Coding of modified body schema 
during tool use by macaque postcentral neurones. Neuroreport, 7(14), 2325–
2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010 

 

30. Kinsbourne, M., & Warrington, E. K. (1962). A STUDY OF FINGER AGNOSIA. 
Brain, 85(1), 47–66. https://doi.org/10.1093/brain/85.1.47 

 

31. Leker, R. R., Karni, A., & River, Y. (1996). Microsomatoagnosia: Whole body 
schema illusion as part of an epileptic aura. Acta Neurologica Scandinavica, 
94(6), 383–385. https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.1996.tb00049.x 

 

32. Marchettini, P. (2016). Manuale di medicina del dolore (Prima edizione). 
Publiediting. 

 

33. Markatos, K., Karamanou, M., Saranteas, T., & Mavrogenis, A. F. (2019). 
Hallmarks of amputation surgery. International Orthopaedics, 43(2), 493–499. 
https://doi.org/10.1007/s00264-018-4024-6 

 

34. Mayer, Á., Kudar, K., Bretz, K., & Tihanyi, J. (2008). Body schema and body 
awareness of amputees. Prosthetics and Orthotics International, 32(3), 363–
382. https://doi.org/10.1080/03093640802024971 

 

35. Meier, R. H., & Melton, D. (2014). Ideal Functional Outcomes for Amputation 
Levels. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 25(1), 
199–212. https://doi.org/10.1016/j.pmr.2013.09.011 

 



57/63 
 

 

 

 

36. Moxey, P. W., Gogalniceanu, P., Hinchliffe, R. J., Loftus, I. M., Jones, K. J., 
Thompson, M. M., & Holt, P. J. (2011). Lower extremity amputations—A review 
of global variability in incidence. Diabetic Medicine: A Journal of the British 
Diabetic Association, 28(10), 1144–1153. https://doi.org/10.1111/j.1464-
5491.2011.03279.x 

 

37. Ogden, J. A. (1985). AUTOTOPAGNOSIA: OCCURRENCE IN A PATIENT 
WITHOUT NOMINAL APHASIA AND WITH AN INTACT ABILITY TO POINT TO 
PARTS OF ANIMALS AND OBJECTS. Brain, 108(4), 1009–1022. 
https://doi.org/10.1093/brain/108.4.1009 

 

38. Ortiz-Catalan, M., Guðmundsdóttir, R. A., Kristoffersen, M. B., Zepeda-
Echavarria, A., Caine-Winterberger, K., Kulbacka-Ortiz, K., Widehammar, C., 
Eriksson, K., Stockselius, A., Ragnö, C., Pihlar, Z., Burger, H., & Hermansson, 
L. (2016). Phantom motor execution facilitated by machine learning and 
augmented reality as treatment for phantom limb pain: A single group, clinical 
trial in patients with chronic intractable phantom limb pain. The Lancet, 
388(10062), 2885–2894. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31598-7 

 

39. Osumi, M., Ichinose, A., Sumitani, M., Wake, N., Sano, Y., Yozu, A., Kumagaya, 
S., Kuniyoshi, Y., & Morioka, S. (2017). Restoring movement representation and 
alleviating phantom limb pain through short-term neurorehabilitation with a 
virtual reality system. European Journal of Pain, 21(1), 140–147. 
https://doi.org/10.1002/ejp.910 

 

40. Osumi, Michihiro, Inomata, K., Inoue, Y., Otake, Y., Morioka, S., & Sumitani, M. 
(2019). Characteristics of Phantom Limb Pain Alleviated with Virtual Reality 
Rehabilitation. Pain Medicine (Malden, Mass.), 20(5), 1038–1046. 
https://doi.org/10.1093/pm/pny269 

 

41. Paillard, J. (1999). Body schema and body image: A double dissociation in 
deafferented patients. In G. N. Gantchev, S. Mori, & J. Massion (Eds.), Motor 
control: today and tomorrow (pp.197-214)  

 

42. Porter, S., Capra, G., Foglia, A., & Barbero, M. (2014). Tidy’s manuale di 
fisioterapia ([1a ed. italiana sulla 15a ed. originale]). EdiErmes. 

 

43. Pourmand, A., Davis, S., Marchak, A., Whiteside, T., & Sikka, N. (2018). Virtual 
Reality as a Clinical Tool for Pain Management. Current Pain and Headache 
Reports, 22(8), 53. https://doi.org/10.1007/s11916-018-0708-2 

 

44. Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A.-S., & 
White, L. E. (2013). Neuroscienze (4a ed.). Zanichelli. 

 

45. Ramachandran, V., Chunharas, C., Marcus, Z., Furnish, T., & Lin, A. (2018). 
Relief from intractable phantom pain by combining psilocybin and mirror visual-
feedback (MVF). Neurocase, 24(2), 105–110. 
https://doi.org/10.1080/13554794.2018.1468469 



58/63 
 

 

 

 

 

46. Ramachandran, V. S., & Altschuler, E. L. (2009). The use of visual feedback, in 
particular mirror visual feedback, in restoring brain function. Brain, 132(7), 1693–
1710. https://doi.org/10.1093/brain/awp135 

 

47. Ramachandran, V. S., & Rogers-Ramachandran, D. (2000). Phantom limbs and 
neural plasticity. Archives of Neurology, 57(3), 317–320. 
https://doi.org/10.1001/archneur.57.3.317 

 

48. Ramadugu, S., Nagabushnam, S. C., Katuwal, N., & Chatterjee, K. (2017). 
Intervention for phantom limb pain: A randomized single crossover study of 
mirror therapy. 59(4), 8. 

 

49. Rapp, B., Hendel, S. K., & Medina, J. (2002). Remodeling of somotasensory 
hand representations following cerebral lesions in humans. Neuroreport, 13(2), 
207–211. https://doi.org/10.1097/00001756-200202110-00007 

 

50. Renzi, E. D. (1982). Disorders of Space: Exploration and Cognition. John Wiley 
& Sons Ltd. 

 

51. Robinson, D., & Podoll, K. (2000). Macrosomatognosia and microsomatognosia 
in migraine art. Acta Neurologica Scandinavica, 101(6), 413–416. 
https://doi.org/10.1034/j.1600-0404.2000.9s334.x 

 

52. Rothgangel, A., Braun, S., Winkens, B., Beurskens, A., & Smeets, R. (2018). 
Traditional and augmented reality mirror therapy for patients with chronic 
phantom limb pain (PACT study): Results of a three-group, multicentre single-
blind randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 32(12), 1591–1608. 
https://doi.org/10.1177/0269215518785948 

 

53. Rutledge, T., Velez, D., Depp, C., McQuaid, J. R., Wong, G., Jones, R. C. W., 
Atkinson, J. H., Giap, B., Quan, A., & Giap, H. (2019). A Virtual Reality 
Intervention for the Treatment of Phantom Limb Pain: Development and 
Feasibility Results. Pain Medicine, 20(10), 2051–2059. 
https://doi.org/10.1093/pm/pnz121 

 

54. Sala, V., Moja, L., Moschetti, I., Bidoli, S., Pistotti, V., & Liberati, A. (2006). 
Revisioni sistematiche—Breve guida all’uso. 6. 

 

55. Schnur, D., & Meier, R. H. (2014). Amputation Surgery. Physical Medicine and 
Rehabilitation Clinics of North America, 25(1), 35–43. 
https://doi.org/10.1016/j.pmr.2013.09.013 

 

56. The Technology | AdvancedAmputees.com. (s.d.). Recuperato 26 agosto 2020, 
da https://advancedamputees.com/technology 

 



59/63 
 

 

 

 

57. Thorud, J. C., Plemmons, B., Buckley, C. J., Shibuya, N., & Jupiter, D. C. 
(2016). Mortality After Nontraumatic Major Amputation Among Patients With 
Diabetes and Peripheral Vascular Disease: A Systematic Review. The Journal 
of Foot and Ankle Surgery, 55(3), 591–599. 
https://doi.org/10.1053/j.jfas.2016.01.012 

 

58. Tilak, M., Isaac, S. A., Fletcher, J., Vasanthan, L. T., Subbaiah, R. S., Babu, A., 
Bhide, R., & Tharion, G. (2016). Mirror Therapy and Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation for Management of Phantom Limb Pain in Amputees—A 
Single Blinded Randomized Controlled Trial. Physiotherapy Research 
International, 21(2), 109–115. https://doi.org/10.1002/pri.1626 

 

59. Tsakiris, M., & Haggard, P. (2005). The rubber hand illusion revisited: 
Visuotactile integration and self-attribution. Journal of Experimental Psychology. 
Human Perception and Performance, 31(1), 80–91. 
https://doi.org/10.1037/0096-1523.31.1.80 

 

60. Tsakiris, M., Longo, M. R., & Haggard, P. (2010). Having a body versus moving 
your body: Neural signatures of agency and body-ownership. Neuropsychologia, 
48(9), 2740–2749. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.05.021 

 

61. Tsakiris, M., Schütz-Bosbach, S., & Gallagher, S. (2007). On agency and body-
ownership: Phenomenological and neurocognitive reflections. Consciousness 
and Cognition, 16(3), 645–660. https://doi.org/10.1016/j.concog.2007.05.012 

 

62. UFSP, U. federale della sanità pubblica. (s.d.). Indicatori di qualità Numero di 
casi. Recuperato 26 agosto 2020, da 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-
spitaelern/qualitaetsindikatoren-der-schweizer-
akutspitaeler/qualitaetsindikatoren-fallzahl.html 

 

63. Varma, P., Stineman, M. G., & Dillingham, T. R. (2014). Physical Medicine and 
Rehabilitation Clinics of North America Epidemiology of Limb Loss. Physical 
medicine and rehabilitation clinics of North America, 25(1), 1–8. 
https://doi.org/10.1016/j.pmr.2013.09.001 

 

64. Vuilleumier, P., Reverdin, A., & Landis, T. (1997). Four legs. Illusory 
reduplication of the lower limbs after bilateral parietal lobe damage. Archives of 
Neurology, 54(12), 1543–1547. 
https://doi.org/10.1001/archneur.1997.00550240091017 

 

65. Wittkopf, P. G., Lloyd, D. M., Coe, O., Yacoobali, S., & Billington, J. (2020). The 
effect of interactive virtual reality on pain perception: A systematic review of 
clinical studies. Disability and Rehabilitation, 42(26), 3722–3733. 
https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1610803 

 



60/63 
 

 

 

 

66. Wolpert, D. M., Ghahramani, Z., & Jordan, M. I. (1995). An internal model for 
sensorimotor integration. Science (New York, N.Y.), 269(5232), 1880–1882. 
https://doi.org/10.1126/science.7569931 

 

67. Wolpert, D. M., Goodbody, S. J., & Husain, M. (1998). Maintaining internal 
representations: The role of the human superior parietal lobe. Nature 
Neuroscience, 1(6), 529–533. https://doi.org/10.1038/2245 

 

68. Yamamoto, S., & Kitazawa, S. (2001). Reversal of subjective temporal order due 
to arm crossing. Nature Neuroscience, 4(7), 759–765. 
https://doi.org/10.1038/89559 

 

69. Yildirim, M., & Kanan, N. (2016). The Effect of Mirror Therapy on the 
Management of Phantom Limb Pain. Agri: Agri (Algoloji) Dernegi’nin Yayin 
organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, 28, 127–134. 
https://doi.org/10.5505/agri.2016.48343 

 

70. Ziegler-Graham, K., MacKenzie, E. J., Ephraim, P. L., Travison, T. G., & 
Brookmeyer, R. (2008). Estimating the Prevalence of Limb Loss in the United 
States: 2005 to 2050. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 89(3), 
422–429. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2007.11.005 

 
  



61/63 
 

 

 

 

Iconografia 

• Figura 1: Meier, R. H., & Melton, D. (2014). Ideal Functional Outcomes for 
Amputation Levels. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North 
America, 25(1), 199–212. https://doi.org/10.1016/j.pmr.2013.09.011 

 

• Figura 2: Salisbury, D. (2011). Putting the body back into the mind of 
schizophrenia. Vanderbilt University. 
https://news.vanderbilt.edu/2011/10/31/body-mind-schizophrenia/ 

 

• Figura 3: de Vignemont, F. (2010). Body schema and body image—Pros and 
cons. Neuropsychologia, 48(3), 669–680. 
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.022 

 

• Figura 4: Nguyen, J., & Duong, H. (2020). Neurosurgery, Sensory Homunculus. 
In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.proxy2.biblio.supsi.ch/books/NBK549841/ 

 

• Figura 5: Collins, K. L., Russell, H. G., Schumacher, P. J., Robinson-Freeman, 
K. E., O’Conor, E. C., Gibney, K. D., Yambem, O., Dykes, R. W., Waters, R. S., 
& Tsao, J. W. (s.d.). A review of current theories and treatments for phantom 
limb pain. The Journal of Clinical Investigation, 128(6), 2168–2176. 
https://doi.org/10.1172/JCI94003 

 

• Figura 6: Ramachandran, V., Chunharas, C., Marcus, Z., Furnish, T., & Lin, A. 
(2018). Relief from intractable phantom pain by combining psilocybin and mirror 
visual-feedback (MVF). Neurocase, 24(2), 105–110. 
https://doi.org/10.1080/13554794.2018.1468469 

 

• Figura 7: Ramachandran, V. S., & Altschuler, E. L. (2009). The use of visual 
feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function. Brain, 
132(7), 1693–1710. https://doi.org/10.1093/brain/awp135 

 

• Figura 8: Wittkopf, P. G., Lloyd, D. M., Coe, O., Yacoobali, S., & Billington, J. 
(2020). The effect of interactive virtual reality on pain perception: A systematic 
review of clinical studies. Disability and Rehabilitation, 42(26), 3722–3733. 
https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1610803 

  

https://doi.org/10.1016/j.pmr.2013.09.011
https://news.vanderbilt.edu/2011/10/31/body-mind-schizophrenia/
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.022
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/books/NBK549841/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/books/NBK549841/
https://doi.org/10.1172/JCI94003
https://doi.org/10.1080/13554794.2018.1468469
https://doi.org/10.1093/brain/awp135
https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1610803


62/63 
 

 

 

 

Allegati 
1. Dati epidemiologici amputazioni arto inferiore 2012-2019 

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). (2020). Statistiche sanitarie. 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/statssanitarie/home/presentazione/ 

 

C
as

i r
ic

o
ve

ra
ti

 n
e

gl
i i

st
it

u
ti

 o
sp

e
d

al
ie

ri
 d

e
l C

an
to

n
e

 T
ic

in
o

 o
 t

ic
in

e
si

 r
ic

o
ve

ra
ti

 f
u

o
ri

 T
ic

in
o

 p
e

r 
u

n
'a

m
p

u
ta

zi
o

n
e

 a
 li

ve
ll

o
 d

e
ll

'a
rt

o
 in

fe
ri

o
re

, c
as

i A
, s

e
tt

o
re

 a
cu

to
, d

al
 2

01
2

C
o

d
ic

e
D

e
s

cr
iz

io
n

e
D

ia
g

n
o

si
 *

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

S781 Amputazione traumatica 

tra l'anca e il ginocchio

S88 Amputazione traumatica 

della gamba

S98 Amputazione traumatica 

della caviglia e del piede

G546 Sindrome dell'arto 

fantasma con dolore

G547 Sindrome dell'arto 

fantasma senza dolore

In
 T

I
F

u
o

ri
 T

I
In

 T
I

F
u

o
ri

 T
I

In
 T

I
F

u
o

ri
 T

I
In

 T
I

F
u

o
ri

 T
I

In
 T

I
F

u
o

ri
 T

I
In

 T
I

F
u

o
ri

 T
I

In
 T

I
F

u
o

ri
 T

I
In

 T
I

T
O

T
A

LE
1

1
8

1
1

3
0

4
1

2
1

6
1

4
6

5
1

2
5

0
1

4
3

1
1

5
9

2
1

6
9

8
4

1
1

A
m

p
u

ta
zi

o
n

e
 

1
s

ì
1

1

8
4

1
1

d
i 

d
it

a
 d

e
l 

p
ie

d
e

1
2

9
3

1
3

4
2

2
9

2
3

8
3

8
5

6
5

0

8
4

1
1

2
2

2
3

0
1

1
8

2
1

2
3

3
3

1
2

6
4

5

8
4

1
2

A
m

p
u

ta
zi

o
n

e
 

1
s

ì
2

8
4

1
2

a
 l

iv
e

ll
o

 d
e

l 
p

ie
d

e
1

1
0

5
8

1
4

1
4

1
0

1
5

7

8
4

1
2

2
5

7
8

8
3

1
1

6
6

8
4

1
4

A
m

p
u

ta
zi

o
n

e
 d

e
ll

a
 c

a
vi

g
li

a
 

1
s

ì
1

8
4

1
4

a
 l

iv
e

ll
o

 d
e

i 
m

a
ll

e
o

li
 

1
4

2
3

8
1

5
6

8
4

1
4

d
e

ll
a

 t
ib

ia
 e

 f
ib

u
la

2
1

3
2

2
2

1
3

8
4

1
5

A
lt

ra
 a

m
p

u
ta

zi
o

n
e

 
1

s
ì

1
1

8
4

1
5

a
l 

d
i 

s
o

tt
o

 d
e

l 
g

in
o

cc
h

io
1

s
ì

1

8
4

1
5

1
s

ì
2

1
1

2
2

8
4

1
5

1
s

ì
1

8
4

1
5

1
1

7
9

1
1

3
1

1
5

1
1

2
1

3
1

8
1

1
5

8
4

1
5

2
s

ì
1

1
1

8
4

1
5

2
1

0
9

1
4

1
9

6
5

6
5

8
4

1
6

D
is

a
rt

ic
o

la
zi

o
n

e
 

1
s

ì
1

8
4

1
6

d
e

l 
g

in
o

cc
h

io
1

6
2

7
1

0
1

8
3

8
7

8
4

1
6

2
1

4
2

1
2

1
4

2

8
4

1
7

A
m

p
u

ta
zi

o
n

e
 

1
s

ì
1

2
2

1

8
4

1
7

a
l 

d
i 

s
o

p
ra

 d
e

l 
g

in
o

cc
h

io
1

s
ì

1

8
4

1
7

1
5

1
5

7
1

3
1

6
1

0
7

1
1

1

8
4

1
7

2
2

4
7

3
3

8
5

8
4

1
8

D
is

a
rt

ic
o

la
zi

o
n

e
 d

e
ll

’a
n

ca
1

s
ì

1

8
4

1
8

1
s

ì
1

8
4

1
8

1
3

2
5

1
0

1
2

3
4

8
4

1
8

2
s

ì
1

8
4

1
8

2
1

3
1

1
1

1
3

N
B

 P
e

r 
i 

p
a

zi
e

n
ti

 c
o

n
 p

iù
 c

o
d

ic
i 

o
p

e
ra

to
ri

 n
e

l 
co

rs
o

 d
e

ll
o

 s
te

s
s

o
 r

ic
o

ve
ro

 o
s

p
e

d
a

li
e

ro
, 

(a
d

 e
s

. 
a

m
p

u
ta

zi
o

n
e

 p
ie

d
e

 e
 p

o
i 

a
m

p
u

ta
zi

o
n

e
 s

o
tt

o
 i

l 
g

in
o

cc
h

io
) 

a
b

b
ia

m
o

 c
o

n
ta

to
 

il
 p

a
zi

e
n

te
 s

o
lo

 u
n

a
 v

o
lt

a
, 

n
e

ll
a

 c
a

te
g

o
ri

a
 d

i 
a

m
p

u
ta

zi
o

n
e

 p
iù

 g
ra

ve
 d

a
 l

u
i 

s
u

b
it

a

D
ia

g
n

o
s

i*
 =

 s
e

 p
e

r 
n

e
s

s
u

n
a

 d
ia

g
n

o
s

i 
è

 s
p

e
ci

fi
ca

to
 "

s
ì"

, 
s

ig
n

if
ic

a
 c

h
e

 l
e

 d
ia

g
n

o
s

i 
s

p
e

ci
fi

ca
te

 p
e

r 
q

u
e

s
to

 p
a

zi
e

n
te

e
ra

n
o

 d
e

ll
e

 a
lt

re
, 

ch
e

 n
e

s
s

u
n

a
 d

i 
q

u
e

s
te

 e
ra

 t
ra

 l
e

 d
ia

g
n

o
s

i 
in

d
ic

a
te

. 

1= entrati in urgenza 2=elettiva



63/63 
 

 

 

 

2. Dati epidemiologici amputazioni arto superiore 2012-2019 

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). (2020). Statistiche sanitarie. 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/statssanitarie/home/presentazione/ 


