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« La bouche est le commencement, ou, si l’on veut, la proue des animaux : dans les cas 
les plus caractéristiques, elle est la partie la plus vivante, c’est-à-dire la plus terrifiante 
pour les animaux voisins. Mais l’homme n’a pas une architecture simple comme les 
bêtes, et il n’est même pas possible de dire d’où il commence. Il commence à la rigueur 
par le haut du crâne, mais le haut du crâne est une partie insignifiante, incapable d’attirer 
l’attention et ce sont les yeux ou le front qui jouent le rôle de signification de la mâchoire 
des animaux » (Bataille, 1968, pag. 171). 
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Abstract 
 
 
Obiettivo: L’intento di questo lavoro di ricerca è quello di indagare la validità, l’efficacia 
e la sicurezza della verticalizzazione precoce piuttosto che tardiva dei pazienti post ictus 
in fase acuta.  
 
Background: La possibilità di mantenere la postura eretta è data da specifiche 
componenti neurofisiologiche e biomeccaniche. La ponderazione accurata dei possibili 
rischi/benefici legati alla verticalizzazione di questa tipologia di pazienti può aiutare a 
garantire una pratica clinica efficace e sicura.  
 
Metodologia: Per questa revisione narrativa della letteratura sono stati inclusi i più 
recenti studi RCT che si sono occupati di indagare l’efficacia e la sicurezza della 
mobilizzazione precoce (<24 h) piuttosto che tardiva (>24 h) dopo un ictus in fase acuta. 
La mobilizzazione prevedeva attività out-of-bed (sedersi a bordo letto, stare in piedi e 
camminare) iniziata in tempi diversi. La prima misura di outcome riguardava il grado di 
disabilità residua (valutato attraverso la modified Rankin Scale) a 3 mesi dall’accidente 
cerebrovascolare.  
 
Risultati: I risultati mostrano che la finestra temporale ottimale per effettuare la prima 
mobilizzazione out-of-bed è quella compresa tra 24 e 48 ore dall’evento ischemico. 
Inoltre, un programma riabilitativo eccessivamente intenso (inteso in minuti totali di attività 
al giorno) potrebbe ostacolare il recupero funzionale. Per contro, un incremento della sola 
frequenza delle sessioni giornaliere di mobilizzazione risulta favorevole in termini di 
riduzione della disabilità a lungo termine.  
 
Conclusioni: La mobilizzazione precoce dei pazienti post ictus in fase acuta risulta 
essere una strategia riabilitativa efficace e sicura. Tuttavia, sono necessarie ulteriori 
ricerche che approfondiscano più in dettaglio gli effetti della verticalizzazione. 
 
Keywords: acute stroke, early mobilization, early rehabilitation, standing position, upright 
position, verticality 
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Introduzione 
 
 
L’ictus (stroke) è un accidente cerebrovascolare che comporta una riduzione critica del 
flusso ematico cerebrale come conseguenza di un’occlusione parziale o totale di 
un’arteria cerebrale. La ridotta o mancata perfusione dell’area copita porta a sofferenza 
ed ischemia del tessuto nervoso coinvolto causando danni spesso non completamente 
reversibili. Dal punto di vista medico, l’ictus viene solitamente classificato come ischemico 
o emorraico a dipendenza della causa sottostante. Nell’articilo di Kuriakose & Xiao (2020) 
si legge che “stroke is the second leading cause of death and a major contributor to 
disability worldwide” (pag. 1). La disabilità risultante dal danno neurologico influisce 
negativamente sui fattori socioeconomici della persona colpita e, inoltre, la necessità di 
una presa a carico terapeutica multidicsciplinare contribuisce notevolmente all’aumento 
dei costi a carico del sistema sanitario. Anche se negli ultimi anni si è posta molta enfasi 
sulla prevenzione dei possibili fattori di rischio, il progressivo invecchiamento della 
popolazione che caratterizza la nostra società fa sì che il numero di persone colpite da 
ictus sia in costante aumento. Negli ultimi decenni la ricerca in ambito neurologico e 
neuroriabilitativo ha permesso di compiere notevoli progressi per quanto riguarda gli 
interventi terapeutici mirati a questa tipologia di pazienti in fase acuta. A tal proposito, 
sono state istituite apposite stroke unit all’interno dei principali nosocomi nel tentativo di 
eliminare tempestivamente il disturbo dell’irrorazione sanguigna al fine di contenere i 
danni neurologici e, di conseguenza, migliorare la prognosi a lungo termine. Nell’équipe 
multidisciplinare presente in queste unità specializzate figura anche il fisioterapista che 
si occupa della mobilizzazione dei degenti. Bernhardt et al. (2015) affermano che il 
razionale a supporto di una mobilizzazione precoce comprende la prevenzione o la 
riduzione delle complicazioni date dall’immobilità e le importanti ripercussioni positive del 
movimento a favore della neuroplasticità. Bisogna però considerare che, immediatamete 
dopo un evento ischemico, le condizioni cliniche dei pazienti appaiono spesso molto 
instabili ed è quindi fondamentale ponderare accuratamente gli interventi terapeutici. 
Attualmente, anche se nelle più recenti linee guida pubblicate per la gestione dell’ictus in 
fase acuta si legge che “high-dose, very early mobilization within 24 hours of stroke onset 
should not be performed because it can reduce the odds of a favorable outcome at 3 
months” (Powers et al., 2019, pag. e386), il dibattito attorno alla mobilizzazione precoce 
o tardiva rimane ancora aperto. Parlando di mobilizzazione si intende anche la 
verticalizzazione dei pazienti ma il numero di studi che si sono occupati nello specifico di 
questo provvedimento riabilitativo è, ad oggi, ancora molto contenuto. L’intento della 
presente revisione narrativa della letteratura è quindi quello di tentare di fare chiarezza 
attorno al senso terapeutico di questo passaggio posturale tenendo conto delle più 
recenti evidenze scientifiche. 
 

Motivazioni 
 
Consideriamo dapprima alcuni dati statistici che hanno motivato lo sviluppo di questo 
lavoro di tesi. Come detto, l’ictus rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e 
costituisce la fonte primaria di disabilità nell’adulto. In Svizzera la situazione non è diversa 
e, stando ai dati forniti dalla Fondazione Svizzera di cardiologia (2020), in un anno si 
verificano circa 16000 ictus di cui uno su cinque è letale (pag. 5). Quando l’esito non è 
fatale, circa una persona colpita su tre riporta gravi limitazioni funzionali che influiscono 
negativamente su autonoma e qualità di vita. Anche se è possibile subire un ictus ad ogni 
età, “the risk of stroke increases with age and doubles after the age of 55 years in both 
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men and women” (Kuriakose & Xiao, 2020, pag. 3). Secondo quanto riportato dall’Ufficio 
federale di statistica (2022), in Svizzera, la speranza di vita di uomini e donne alla nascita 
nel 2020 era rispettivamente di 81.0 e 85.1 anni e nel futuro, questi valori sono destinati 
ad aumentare. Perciò, alla luce dei dati riportati, capiamo la necessità di operare 
interventi terapeutici quanto più efficaci ed evidence based per una gestione ottimale 
dell’ictus in fase acuta. Sempre Kuriakose & Xiao (2020) ci rendono attenti sul fatto che 
“in an alarming trend, strokes in people aged 20-54 years increased from 12.9% to 18.6% 
of all cases globally between 1990 and 2016” (pag. 2) e questo non fa altro che ribadire 
l’importanza della ricerca in questo senso. Detto ciò, ci sono indicazioni sulla tempistica 
ottimale per la prima verticalizzazione dei pazienti colpiti da ictus? Inoltre, la 
verticalizzazione precoce rappresenta una pratica sicura, utile ed efficace per un 
recupero funzionale ottimale a lungo termine? In letteratura si fatica a trovare ricerche 
significative che abbiano indagano nello specifico i possibili rischi e/o benefici della 
verticalizzazione precoce in questa tipologia di pazienti e, considerando i pochi studi 
effettuati al riguardo, i risultati appaiono spesso discordanti se non addirittura 
contraddittori. Uno dei più recenti ed autorevoli studi condotto da Langhorne et al. (2017) 
e denominato “A very early rehabilitation trial after stroke (AVERT)”, sembra aver 
individuato la finestra temporale migliore per la mobilizzazione dei pazienti post ictus in 
fase acuta. Qesto importante lavoro di ricerca internazionale, portato avanti per diversi 
anni su un campione totale di 2014 partecipanti, ha messo a confronto gli effetti a lungo 
termine della mobilizzazione precoce (eseguita entro le 24 ore dall’evento ischemico) con 
quelli della mobilizzazione tardiva (effettuata solo dopo la prima giornata dal ricovero). La 
mobilizzazione considerata nella ricerca consisteva in attività out-of-bed ovvero, stare 
seduti a bordo letto, raggiungere la verticalità, e camminare. Gli autori citati sono così 
giunti alla conclusione che “increasing the total of out-of-bed activity in the early phase 
after stroke was associated with poorer outcome” (pag. 58) e questo smentisce la diffusa 
credenza secondo la quale prima si inizia la mobilizzazione tanto migliore sarà l’outcome 
in termini di recupero funzionale. Anche se i risultati emersi dallo studio hanno 
un’indubbia valenza nel guidare la buona pratica fisioterapica non hanno però portato 
nuove conoscenze riguardanti, nello specifico, gli effetti della verticalizzazione 
immediatamente dopo un evento ischemico. A proposito della verticalità, in un recente 
articolo di Allen et al. (2019) si legge che “although mantaining balance is critical for 
walking, especially in the presence of external disturbances, little is known about motor 
modules recruited for standing balance poststroke” (pag. 278). Gli autori citati 
confermano quindi la presenza di un knowledge gap relativo ai meccanismi che 
consentono il mantenimento della postura eretta nei pazienti post ictus pur sapendo che 
la verticalità risulta cruciale per far fronte a richieste funzionali più complesse come, ad 
esempio, il cammino.  
 

Focus del lavoro di tesi 
 
Il focus di questo lavoro di ricerca verte sulla verticalizzazione dei pazienti post ictus in 
fase acuta operata dal fisioterapista. L’attenzione è qui rivolta al lasso di tempo che si 
estende dal momento in cui un pziente viene ricovero in una stroke unit ai giorni 
immediatamente sucessivi. Attraverso una revisione narrativa della letteratura, l’intento è 
quello di individuare gli studi più autorevoli che forniscano indicazioni utili per la pratica 
clinica in termini riabilitativi. L’indagine è rivolta alle attività out-of-bed e, più 
precisamente, alla verticalizzazione. Qual è la finestra temporale più indicata per 
praticare la prima verticalizzazione? Quanto deve durare ogni sessione? Qual è la 
frequenza giornaliera ottimale? Quali precauzioni sono necessarie? Rappresenta una 
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pratica sicura? Queste sono solo alcune delle principali domande alle quali il presente 
lavoro di tesi tenta di dare una risposta. La ricerca si concentra principalmente sugli eventi 
ischemici che colpiscono persone in età adulta. Come già menzionato, gli ictis vengono 
di norma classificati come ischemici o emorragici e, anche se gli esiti motori sono simili 
in entrambi i casi, sarà opportuno capire se e come si rende necessario differenziare la 
mobilizzazione durante la fase acuta.  
 
 

Background 
 
 
L’intento di questo capitolo è quello di porre le basi teoriche necessarie al fine di ottenere 
una conoscenza più ampia e precisa della tematica entro la quale si snoda la presente 
ricerca. A questo proposito si è fatto appello ad un materiale molto eterogeneo 
proveniente principalmente da banche dati on line, libri di testo in formato cartaceo 
nonché alcuni siti web accreditati. 
 

Definizione della fase acuta nell’ictus 
 
Visto che il focus di questo lavoro di ricerca è incentrato sulla gestione della 
verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta da parte del fisioterapista, ritengo 
dapprima necessario definire il concetto di fase acuta. Come ormai noto, l’ictus 
rappresenta un’emergenza medica che richiede un intervento tempestivo. Dopo un 
evento ischemico gli specialisti che operano all’interno delle stroke units hanno a 
disposizione una finestra temporale di poche ore per la diagnosi e l’inizio del trattamento. 
Infatti, le evidenze mostrano che l’efficacia del trattamento, in termini di recupero 
funzionale, è time-dependent. A dipendenza della causa ischemica o emorragica 
dell’ictus si renderà necessario selezionare specifici interventi medici. L’ictus ischemico 
rappresenta la maggior parte degli accidenti cerebrovascolari (85%) e le terapie elettive 
per la rivascolarizzazione comprendono la trombolisi intravenosa e la trombectomia 
endovascolare. Quelli di tipo emorragico sono meno comuni (15%) ma riservano una 
prognosi più negativa. In quest’ultimo caso il trattamento prevede la riduzione della 
pressione sanguigna e, in presenza di eventuali coagulopatie, l’aggiunta di specifici 
trattamenti emostatici. Nell’articolo di Hurford et al. (2020) si legge che, in entrambi i casi, 
dal punto di vista medico, “the main objective of acute ischaemic stroke treatment is to 
salvage ischaemic … brain tissue by recanalizing occluded cerebral arteries ad 
reperfusing the ischaemic penumbra” (pag. 309). Gli stessi autori definiscono la 
penombra ischemica come “the region of electrically inexcitable, hypoperfused 
parenchyma surrounding the irreversibly damaged core that is temporarily supported by 
leptomeningeal collateral flow” (pag. 309). La penombra ischemica rappresenta quindi 
l’area di tessuto cerebrale danneggiato dall’ictus ma ancora potenzialmente recuperabile. 
Un’altra priorità dal punto di vista internistico consiste nella stabilizzazione dei parametri 
vitali al fine di evitare ulteriori insulti neurologici. A proposito di questo, Hurford et al. 
(2020) ci rendono attenti riguardo al fatto che “fluctuating severity is common in the early 
hours after stroke, and initial improvement may be followed by deterioration, especially 
among those with intracranial vessel occlusion” (pag. 307).	 Vista l’instabilità delle 
condizioni cliniche nella fase acuta dell’ictus, il fisioterapista dovrebbe essere a 
conoscenza di alcuni parametri da tenere in considerazione durante la pratica clinica. Di 
seguito propongo un breve excursus sull’emodinamica a livello cerebrale sottolineando 
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le possibili criticità riscontrabili durante la mobilizzazione. È risaputo che “la circolazione 
cerebrale si distingue per la sua relativa indipendenza nei confronti del sistema nervoso 
auonomo e per la sua capacità [entro certi limiti] di mantenere un flusso costante a fronte 
della variazione della pressione arteriosa sistemica. … [Tuttavia], in diverse condizioni 
patologiche (traumi cranici, patologia cerebrovascolare) si può osservare una perdita 
dell’autoregolazione la quale fa si che la perfusione cerebrale dipenda passivamente 
dalla pressione arteriosa sistemica” (Cambier et al., 2009, pag. 192). A questo proposito 
Hurford et al. (2020) aggiungono che “up to 80% of patients with acute ischaemic stroke 
have an elevated blood pressure (BP) (≥140 mmHg systolic), which spontaneously 
improves over the following week and is associated with poorer outcomes in both 
ischaemic stroke and intracerebral hemorrhage” (pag. 308). Anche Ouyang et al. (2021) 
concordano sul fatto che la pressione arteriosa sistemica risulta spesso alterata in questa 
tipologia di pazienti specie nelle prime 24 ore sucessive all’evento ischemico. Questo 
effetto si manifesta presumibilmente come conseguenza dell’ischemia cerebrale e/o 
dell’elevata pressione intracranica e richiede particolari attenzioni. Gli stessi autori 
sottolineano però che una riduzione della pressione arteriosa sistemica durante la fase 
acuta potrebbe diminuire anche l’afflusso di sangue al cervello e comportare un 
peggioramento dell’ischemia. A questo punto è opportuno segnalare che vi sono due 
parametri cruciali da considerare ovvero, Intracranial Pression (ICP) e Cranial Perfusion 
Pressure (CPP). Viene definita ICP la pressione presente all’interno del compartimento 
craniospinale che rappresenta il sistema chiuso comprendente il tessuto nervoso, il 
sangue ed il liquido cerebrospinale. Con CPP si intende invece il gradiente (la differenza) 
di pressione tra la pressione arteriosa sistemica e ICP che garantisce 
l’approvvigionamento di ossigeno al tessuto cerebrale. Schwarz et al. (2002) ci dicono 
che nei pazienti post ictus in fase acuta non è ancora chiaro se sia meglio prendere come 
riferimento ICP piuttosto che CPP per la posturazione dei pazienti. Gli stessi autori 
affermano che, “in patients with large hemispheric stroke without an acute ICP crisis, 
cerebral perfusion pressure was maximal in the horizontal position although ICP was 
usually at its highest point. If adequate cerebral perfusion pressure is considered more 
desirable than the absolute level of ICP, the horizontal position is optimal for these 
patients” (pag. 500). Le più recenti linee guida pubblicate dall’American Heart 
Association/American Stroke Association (2019) affermano però che “the benefit of flat-
head positioning early after hospitalization for stroke is uncertain” (pag. e380). Tuttavia, 
anche per quanto riguarda la posturazione del tronco elevato a 30° vi è poca evidenza a 
sostegno poiché sembra che una diminuzione della CPP in questa posizione possa 
ostacolare la riperfusione della penombra ischemica. Per contro, l’aumento di ICP in 
posizione orizzontale non sembra così significativo da comprometterne il recupero. La 
posizione del corpo va dunque stabilita caso per caso tenendo conto del quadro clinico 
generale. Forti di queste consapevolezze, capiamo l’importanza di considerare anche i 
suddetti parametri durante il ragionamento clinico necessario per valutare se sia 
opportuno o meno verticalizzare i pazienti post ictus in fase acuta. Infatti, se il passaggio 
posturale da supini alla postura eretta avviene troppo prematuramente può comportare 
una riduzione drastica della CPP e ostacolare il recupero del tessuto nervoso colpito. 
Inoltre, assumendo la postura eretta, si potrebbe manifestare un’ipotensione ortostatica 
(posturale) ovvero, un’eccessiva caduta della pressione arteriosa sistemica. “La 
definizione accettata è una caduta di sistolica >20 mmHg, 10 mmHg diastolica, o 
entrambe [rispetto ai valori di riferimento]” (Ipotensione ortostatica - Disturbi dell’apparato 
cardiovascolare, s.d.). A tal proposito, gli autori Herpich e Ricon (2020) affermano che 
nella gestione acuta dell’ictus “hypotension and hypovolemia should be avoided and 
corrected” (pag.1658). Questo ribadisce il fatto che la verticalizzazione dei pazienti post 
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ictus in fase acuta richiede prudenza ed una ponderazione accurata delle possibili criticità 
al fine di garantire una pratica clinica sicura. La sicurezza non è dunque data unicamente 
dalla preparazione del setting e dalla scelta delle opportune facilitazioni ma, come visto, 
comprende anche la considerazione di alcuni parametri vitali. Alla luce di quanto detto, 
in termini medici, la fase acuta si estende da 3 ad un massimo di 4 giorni conseguenti 
l’evento ischemico. Per quanto riguarda invece la definizione temporale della fase acuta 
dal punto di vista riabilitativo la sua durata si estende notevolmente. Kwakkel et al. (2004) 
affermano che “stroke rehabilitation is often described as a process of active (motor) 
learning that starts, preferably, within the first few days after stroke” (pag. 281). Gli studi 
dimostrano che la maggior parte dei pazienti affetti da ictus manifestano un notevole 
grado di recupero funzionale nei primi sei mesi dopo l’evento ischemico per poi giungere 
ad uno stadio di plateau in cui il margine di miglioramento è molto più lento e meno 
probabile. Il recupero funzionale durante questi sei mesi non segue però un pattern 
lineare e si osservano grandi variabilità individuali. I meccanismi neurofisiologici 
maggiormente implicati che permettono un certo grado di miglioramento sembrano 
essere principalmente (1) il recupero della penombra ischemica, (2) la neuropalsticità, (3) 
la risoluzione della diaschisi e (4) l’adozione di strategie comportamentali compensatorie. 
La trattazione approfondita dei processi appena menzionati esula dallo scopo di questo 
lavoro di tesi ma per una loro descrizione accurata si rimanda all’articolo di Kwakkel et 
al. (2004). Diversi studi mostrano che la riabilitazione fisioterapica parrebbe sortire un 
effetto positivo sulla modulazione dei suddetti meccanismi neurofisiologici e gli interventi 
attuati durante le prime settimane conseguenti l’ictus sono cruciali nel determinare le 
possibilità di recupero funzionale a lungo termine. Possiamo quindi concludere dicendo 
che, ad oggi, la finestra temporale considerata più favorevole per massimizzare l’efficacia 
degli interventi riabilitativi comprende i primi sei mesi post ictus e possiamo quindi 
considerare questo periodo come fase acuta anche se, stando all’esperienza di molti 
clinici, è possibile ottenere notevoli miglioramenti anche molto oltre questo periodo limite. 
 

Standing position, upright position e verticality 
 
In base alle mie ricerche, ho potuto constatare che i termini principalmente impiegati in 
letteratura per indicare la postura eretta bipodalica tipica dell’essere umano sono: 
standing position, upright position e verticality. Essi vengono solitamente utilizzati come 
sinonimi e, di conseguenza, non sembra vi si riconosca alcuna diversa sfumatura nel 
significato. L’intento del seguente paragrafo è invece quello di fare luce su questa 
questione terminologica al fine di permettere agli specialisti del movimento di utilizzare 
un linguaggio quanto più pertinente, ed accurato possibile. Dal punto di vista linguistico, 
standing position e upright position possono essere effettivamente intesi ed utilizzati 
come sinonimi e rimandano ad un’immagine del corpo per lo più statica, fissata in una 
posizione ben definita. Correlando quanto appena detto alla clinica dello stroke possiamo 
quindi affermare che la posizione eretta descrive la possibilità del paziente di stare in 
piedi per mezzo di compensi ma con scarsa capacità di adattamento posturale in risposta 
alle richieste funzionali. Il mantenimento del corpo in posizione verticale risulta perciò 
efficace ma poco efficiente sia in termini energetici che funzionali. Per quanto riguarda la 
definizione di verticality la questione appare invece molto più ricca e complessa di quanto 
si possa immaginare. In un articolo particolarmente interessante di Luca Cian (2017), 
dove vengono indagati i costrutti metaforici e concettuali legati alla dimensione verticale, 
si legge che “verticality (the position of physical object along the vertical dimension) is a 
basic aspect of human life” (pag. 444). E aggiunge che “vertical-space positioning (i.e., 
something being in a lower or higher position than something else) is a basic human 
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experience. Verticality is salient when meeting a new person (height), when sitting down 
to work (upright or drooping posture), when reading a claim (in the lower or higher part) 
of an advertisement, when at a store (in the lower or higher floor of a mall), when 
purchasing a product (in the top or bottom shelf), and many other situations” (pag. 445). 
In base a quanto affermato dall’autore citato, possiamo osservare come il concetto di 
verticalità permei molti aspetti della vita, da quelli più astratti fino ai più concreti. 
Considerando la verticalità riferita al corpo umano è dunque più corretto parlare di postura 
anziché di posizione. A questo proposito, nel manuale di Gibbons (2017) si legge che il 
mantenimento di una postura dovrebbe assolvere contemporaneamente a tre funzioni 
ovvero, (1) garantire costantemente l’allineamento dei segmenti corporei, (2) operare 
quegli aggiustamenti posturali anticipatori necessari che permettono l’esecuzione di 
movimenti volontari goal-directed e (3) reagire ad eventuali perturbazioni esterne e/o 
interne. In base a quanto appena detto si può dedurre che, la postura, rappresenta quindi 
uno stato corporeo dinamico controllato attivamente e, in questi termini, può essere 
intesa come sinonimo di equilibrio. Per quanto riguarda l’equilibrio, ritengo molto utile 
considerare lo schema tratto dall’articolo di Horak et al. (2009) che mostra i sistemi 
principalmente implicati nel controllo posturale valutati attraverso il “Balance Evaluation 
Systems Test (BESTest)”. Questo strumento di valutazione permette ai professionisti del 
movimento di identificare in modo selettivo eventuali deficit a carico di uno o più dei 6 
sistemi elencati di seguito che possono ostacolare il mantenimento dell’equilibrio. Grazie 
a questo sarà quindi possibile attuare gli opportuni interventi riabilitativi in base alle 
specifiche esigenze di ogni paziente. 
 
 
Figura 1: Sistemi implicati nel controllo posturale 

 
Fonte: (Horak et al., 2009, pag. 486) 
 
 
Rapportando quanto detto finora al concetto di verticalità possiamo quindi affermare che 
esso rappresenta quello stato corporeo che dischiude all’individuo un ventaglio di 
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possibilità d’azione con l’ambiente circostante. Il tutto in un contesto in costante 
mutamento che presuppone grande capacità di adattamento. Capiamo perciò come il 
recupero della verticalità sia di fondamentale importanza per riguadagnare un certo grado 
di autonomia e, di conseguenza, migliorare la qualità di vita dei pazienti. Se il percorso 
riabilitativo ha lo scopo di restituire all’individuo la possibilità di agire nell’ambiente che lo 
circonda, “la riabilitazione è, allora, il processo che riconduce l’intenzionalità sul mondo 
… che permette al paziente di perseguire scopi nel mondo, senza più essere assorbito 
dai suoi stati corporei” (Cesana & Costa, 2019) ed il fisioterapista riveste un ruolo centrale 
nell’accompagnamento del paziente in questo processo. L’autore Luca Cian (2017) fa 
un’ulteriore considerazione a proposito della verosimile correlazione tra postura eretta e 
tono dell’umore considerando i risultati di alcune ricerche. Dagli studi è infatti emerso che 
“positive thoughts are more easily recalled and generated in an upright posture as 
opposed to a drooping posture … sitting straight leads to higher self-esteem, more 
arousal, and a better mood relative to slouching … [and] slumped participants used more 
negative emotion words” (pag.448).	Perciò possiamo ipotizzare che il recupero della 
verticalità, possa influire favorevolmente anche sul tono dell’umore dei pazienti post ictus 
in fase acuta con indubbie ripercussioni positive sull’outcome a lungo termine (non solo 
in termini di recupero delle facoltà motorie). A proposito di buona postura Gibbons (2017) 
afferma che “good posture is the state of muscular and skeletal balance that protects the 
supporting structures of the body against injury or progressive deformity, irrespective of 
the attitude (e.g. erect, lying, squatting, or stooping) in which these structures are working 
or resting” (pag. 39). Quest’ultimo concetto verrà ulteriormente sviluppato nel capitolo 
successivo che indaga gli aspetti biomeccanici correlati alla postura eretta. 
 

Biomeccanica della postura eretta 
 
La biomeccanica del corpo umano costituisce la materia prima attraverso la quale il 
sistema nervoso centrale può costruire l’attività antigravitaria necesaria al 
raggiungimento ed al mantenimento della postura eretta. La postura così organizzata 
deve essere in grado di rispondere alle mutevoli richieste funzionali e contestuali. Prima 
di proseguire nell’intento di individuare le principali componenti biomeccaniche sottostanti 
alla stazione eretta, ritengo utile un breve excursus sul concetto di biomeccanica. La 
parola è chiaramente scomponibile nei termini bio e meccanica. Bio deriva dal greco -
bios e nelle parole composte ha significato di vita, essere vivente, che vive e simili.  Con 
meccanica si intende invece quella branca della fisica che studia le forze che agiscono 
sui corpi come pure l’effetto che tali forze hanno sui corpi stessi. Alla luce di quanto 
appena scritto, possiamo quindi considerare la biomeccanica come “the science which 
evaluates the motion of a living organism and the action of forces on it” (Muscolino, 2017, 
pag. 590). La biomeccanica è una disciplina nella quale convergono le conoscenze 
acquisite in diversi campi di studio ed è utile farvi ricorso ogniqualvolta si rende 
necessario ottimizzare una postura e/o un movimento. L’analisi del movimento in termini 
biomeccanici permette di individuare eventuali criticità manifeste e di operare gli interventi 
opportuni al fine di massimizzare la performance motoria minimizzando nel contempo il 
rischio di infortunio. Detto ciò, possiamo facilmente comprendere la sua indubbia utilità 
anche in ambito riabilitativo. A questo proposito  Muscolino (2017) afferma che “it is 
essential for all manual and movement professionals to have a fundamental 
understanding of biomechanics, as forces not only create all human movement, but also 
stimulate various adaptions of all bodily tissues. These adaptions can have positive or 
negative effects on one’s performance and quality of life” (pag. 590). L’analisi 
biomeccanica del movimento umano può essere di due tipi ovvero, quantitativa e/o 
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qualitativa. Si parla di analisi quantitativa quando essa si basa prevalentemente su valori 
numerici mentre quella di tipo qualitativo si avvale di descrittori non numerici. Ai fini di 
questo lavoro di ricerca ritengo più utile un’analisi di tipo qualitativo poiché ciò che stiamo 
cercando non sono tanto valori numerici quanto l’individuazione di quell’insieme di 
componenti dell’apparato muscoloscheletrico che consentono di mantenere la postura 
eretta. Grazie a questo processo di analisi della suddetta postura possiamo ricavare 
alcune informazioni utili spendibili durante la pratica clinica quotidiana. Ma come 
procedere ad un’analisi biomeccanica qualitativa del movimento? Muscolino (2017, pag. 
591), nel suo manuale Kinesiology, propone un interessante approccio di analisi 
suddiviso in tre steps:  
 

o Step 1: Analyze the posture/motion (kinematics is the study of motion with NO regard to the forces 
that cause the motion) 

o Step 2: Analyze the forces (kinetics is the study of forces acting on a body) 
o Step 3: Compare to the “ideal for the individual” 

 
Nei primi steps notiamo la comparsa di due termini, rispettivamente kinematics 
(cinematica) e kinetics (cinetica), che meritano di essere ulteriormente chiarificati. In un 
articolo di Branco et al. (2019) possiamo apprezzare una loro descrizione esauriente che 
riporto di seguito: “kinematic parameters, also called “high-level control” refer to the 
spatial and motion aspects of movement. The basic kinematic variables include the 
position, velocity, acceleration, and direction of the movement, and their combination into 
a complete trajectory. Conversely, kinetic parameters, also called “low-level control”, refer 
to the control of individual muscles and forces” (pag. 2756). Per l’analisi della postura 
eretta, necessaria ai fini di questo lavoro di tesi, faremo dunque ricorso alle variabili di 
base appena descritte poiché consentono di mantenere un approccio di ricerca più 
sistematico e basato su termini pubblicati in letteratura. Inoltre, l’analisi della postura 
oggetto di studio sarà qui riferita alla posizione anatomica standard di riferimento di un 
individuo sano. Tuttavia, durante la trattazione, verranno fatte alcune opportune 
correlazioni con la sintomatologia patologica dell’ictus. Avere un’immagine globale più 
precisa di quali siano le strutture ed i meccanismi biomeccanici che consentono il 
mantenimento della stazione eretta può fornire un termine di paragone utile al fine di 
meglio comprendere le manifestazioni cliniche osservate nei pazienti post ictus in fase 
acuta. Questo può aiutare i professionisti del movimento nell’individuazione delle 
principali criticità osservate nei pazienti e, di conseguenza, attuare gli interventi 
terapeutici più appropriati. 
 

Parametri cinematici del movimento 
 
Uno dei primi passi da compiere per l’analisi della postura e del movimento umano 
consiste nello studio dei parametri cinematici. È importante sottolineare che, mediante 
l’analisi delle variabili cinematiche, il movimento viene considerato indipendentemente 
dalle forze che lo generano poiché di questo si occupa la cinetica che tratteremo in 
seguito. Procediamo quindi ora con l’approfondimento di ogni singola variabile cinematica 
in rapporto alla stazione eretta. 
 
Posizione 
In cinesiologia si è soliti fare riferimento ai piani frontale, sagittale ed orizzontale per 
indicare la posizione di partenza e di arrivo di un dato movimento. Prima di iniziare con 
l’analisi della posizione in riferimento alla postura eretta, ritengo necessario un breve 
chiarimento a proposito del concetto di statica. Questo termine viene spesso associato 
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alla posizione del corpo umano parlando di posizione eretta statica e può dare adito a 
fraintendimenti. Muscolino (2017) afferma che “statics is the study of systems in constant 
motion (including zero motion)” (pag. 603). Zero motion non significa che non vi siano 
forze che agiscono su di un oggetto ma, piuttosto, che le forze si annullano a vicenda. 
Anche nel caso della stazione eretta statica, nonostante non si osservi nessun evidente 
movimento dei segmenti corporei (inteso come posizione di partenza e di arrivo), è 
comunque necessaria una complessa coordinazione dell’attività muscolare al fine di 
mantenere il corpo in uno stato di equilibrio. Statico non va quindi inteso come immobile 
ovvero, totalmente privo di movimento. A questo proposito, Perry (2005) afferma che “le 
registrazioni dell’oscillazione posturale rivelano che la stazione eretta non è del tutto 
stazionaria. In entrambi i piani (sagittale e frontale) è presente un lento, ma continuo, 
spostamento del perso corporeo sui due lati. La frequenza va da 4 a 6 cicli al secondo e 
l’area si presenta di piccole dimensioni, 5 mm lateralmente e 8 mm anteriormente. Due 
meccanismi contribuiscono a questa lieve instabilità del corpo: la dinamica cardiaca e la 
mancanza di una propriocezione perfetta” (pag. 20). La prima causa di instabilità appare 
abbastanza intuitiva poiché le contrazioni ritmiche del miocardio (di norma da 60 a 80 
battiti al minuto), congiunte all’attività del diaframma, agiscono sulle strutture anatomiche 
producendo delle perturbazioni che, se pur minime, possono generare instabilità 
posturale. Per quanto riguarda la seconda causa, la propriocezione, una trattazione 
dettagliata dei meccanismi neurofisiologici che la rendono possibile richiederebbe un 
livello di approfondimento tale che esula dallo scopo di questo lavoro di ricerca ma ritengo 
comunque necessario spendere qualche parola al riguardo per una migliore 
comprensione generale. Nell’articolo di Proske e Gandevia (2012) si legge che “in 
everyday activities we depend on signals coming from our moving bodies to be able to 
respond to the space around us and react rapidly in changing circumstances. Much of 
this knowledge about position and movement of the limbs and trunk is provided by 
sensations arising in proprioceptors” (pag. 1651). Gli stessi autori ci rendono però attenti 
riguardo al fatto che la propriocezione non si limita alla sola percezione del movimento e 
della posizione del corpo nello spazio. Essa ha a che fare anche con il senso dello sforzo, 
il senso della forza e il senso del peso. Durante il movimento o il mantenimento di una 
postura i tessuti molli quali pelle, muscoli, tendini, fascia, capsula articolare e legamenti 
vengono deformati e specifici meccanocettori presenti nei diversi tessuti ne registrano le 
variazioni. La propriocezione non deriva dunque unicamente da una sola tipologia di 
recettori bensì dall’integrazione di input provenienti da popolazioni composte da vari 
recettori come i fusi neuromuscolari, gli organi tendinei del Golgi ed i recettori tattili 
(corpuscoli di Meissner, Merkel, Pacini e Ruffini). Queste informazioni sembrano svolgere 
un ruolo centrale anche nella rappresentazione del corpo a livello corticale e, a tal 
proposito, Proske e Gandevia (2012) precisano che “the body image is a cognitive 
representation of the body that is based on stored knowledge and experience and is 
thought to underlie perceptual judgements. In addition, there is the body schema that is 
dependent on ongoing proprioceptive input, operates largely unconsciously, and is 
concerned with body movements” (pag. 1666). E aggiungono che, “on-line, newly 
constructed body representations, provided by inputs such as vision, touch, and 
proprioception, generate a perception of the body as it actually is at any moment in time, 
an image which is able to change from moment to moment” (pag. 1667). Quindi, se da 
un lato la mancanza di una propriocezione perfetta è motivo di lieve instabilità dall’altro 
l’aggiornamento on line della posizione dei vari segmenti corporei nello spazio operato 
dalla propriocezione contribuisce al recupero della stabilità di volta in volta. Dopo questa 
breve descrizione delle due possibili cause di lieve instabilità durante la stazione eretta 
suggerite da Perry torniamo a definire più in dettaglio cosa si intende parlando di 
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oscillazioni posturali. In letteratura vengono definite come postural sway e nell’articolo di 
Yamamoto et al., (2015) viene specificato che “postural sway during human quiet 
standing is often quantified by measuring the motion of the Center of Pressure (COP), 
namely the point of application of the ground reaction force vector. COP shifts profiles 
are closely related to the sway of the Center of Mass (COM) during quiet standing. Thus, 
motion of the standing body can be estimated from COP patterns with an acceptable 
accuracy either in the context of the single inverted pendulum model or the double 
pendulum model with hip and ankle joints” (pag. 1). I modelli di riferimento appena 
menzionati (inverted pendulum model e double pendulum model) verranno trattati più in 
dettaglio nel successivo paragrafo riguardante il controllo dei singoli muscoli. Per il 
momento ci basta notare la stretta correlazione esistente tra oscillazioni posturali e 
spostamenti del COM. Ma cosa rappresenta precisamente il COM? Il COM è definito 
come quel punto nel quale la massa di un corpo fisico è uniformemente distribuita e sul 
quale agisce la forza di gravità. Non tutti gli autori sono concordi sulla precisa 
localizzazione del COM ma, in questo lavoro, prenderemo come riferimento quanto 
riportato nel manuale “Kinesiology” (Muscolino, 2017) dove si legge che in una persona 
media, in piedi in posizione anatomica, il COM si trova generalmente anteriormente alla 
seconda vertebra sacrale (S2). Questo dato posiziona dunque il COM all’interno del 
cingolo pelvico e questo fatto ci porta a dedurre che la posizione della pelvi rivesta un 
ruolo centrale nel mantenimento dell’equilibrio durante la stazione eretta. A questo punto 
è necessaria una breve precisazione sul tipo di movimenti effettuati dal COM. Il 
movimento tra un punto di partenza ed un punto di arrivo può descrivere sia un percorso 
lineare che uno angolare (rotatorio). Il moto rettilineo si manifesta quando un corpo di 
muove su una linea perfettamente diritta mentre un movimento rotatorio avviene su una 
linea curva attorno ad un asse di rotazione. Durante la stazione eretta, prendendo come 
asse di rotazione l’articolazione tibiotarsica possiamo facilmente intuire che, durante le 
lievi oscillazioni posturali, il COM descrive un movimento curvilineo. Per meglio chiarire 
gli spostamenti del COM (ascrivibili a quelli del COP) durante la postura eretta, faccio 
riferimento ad un’immagine tratta dall’articolo di Chen et al. (2021, pag. 3). Essa fornisce 
un chiaro rimando visivo riguardo a come possono apparire tali spostamenti nello spazio 
in riferimento ad una persona generica. Le oscillazioni sono state misurate mediante una 
pedana di forza e sulla destra sono rappresentati, dall’alto verso il basso, gli spostamenti 
del COP nelle direzioni mediale-laterale (ML), antero-posteriore (AP) e la loro 
combinazione a formare la traiettoria completa.   
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Figura 2: Spostamenti del COP durante la postura eretta 

 
Fonte: (Chen et al., 2021, pag. 3) 
 
 
Quindi, in base a quanto detto finora, non possiamo propriamente parlare di posizione di 
partenza e di arrivo durante la postura eretta statica in quanto non è osservabile alcun 
movimento significativo dei segmenti corporei. Tuttavia, sono presenti lievi ed 
impercettibili spostamenti del COM (oscillazioni) inscritte in un area dalle dimensioni di 5 
mm per 8 mm come suggerito da Perry (2005). 
 
Direzione 
In generale, la direzione di un vettore è quella individuata dalla retta sulla quale il vettore 
(la forza) agisce. Anche nel caso della postura eretta la direzione è quindi espressa dalla 
retta sulla quale agisce il vettore del corpo. Perry (2005) afferma che, sul piano sagittale, 
“l’assetto corporeo di equilibrio allinea il vettore del corpo tra il canale uditivo nella testa 
e un punto anteriore alla tibiotarsica … Il vettore passa leggermente davanti alla colonna 
toracica, di poco davanti al ginocchio e appena dietro all’articolazione dell’anca” (pag. 
20).  Sul piano frontale, con una distribuzione bilaterale ottimale del peso corporeo, il 
vettore si trova in corrispondenza della linea mediana del corpo e cade 
perpendicolarmente al suolo al centro della base d’appoggio (BOS) che è determinata 
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dalla superficie compresa tra i margini laterali dei piedi. Le rappresentazioni schematiche 
riportate di seguito chiariscono visivamente quanto appena detto. 
 
Figura 3: Localizzazione del vettore del corpo 

 
 
 
Fonte: (Perry, 2005, pag. 20) 
 
 
Velocità 
La velocità può essere intesa come quel valore che indica quanto rapidamente avviene 
il cambiamento di posizione di un corpo fisico in rapporto al tempo. Muscolino (2017) ci 
fa notare che è possibile descrivere la velocità in termini di speed e velocity. “Speed is a 
scalar describing how fast an object is moving. Velocity is a vector, describing both how 
fast an object is moving, as well as the direction in which it is moving” (pag. 600) e fornisce 
le seguenti formule riassuntive:  
 

o Speed = change in distance divided by the change in time 
o Velocity = change in displacement divided by the change in time 

 
Nelle formule appena presentate si parla di distance (distanza) e displacement 
(spostamento). Distance fa riferimento alla lunghezza totale del percorso (anche 
curvilineo) compiuto da un corpo fisico in movimento. Displacement è invece la distanza 
più corta, rappresentata da una retta, tra un punto di partenza e un punto di arrivo nello 
spazio. È altresì opportuno chiarire che, in fisica, con scalare si intende una grandezza 
completamente determinata da un numero relativo mentre un valore vettoriale è una 
grandezza caratterizzata, oltre che da un numero, anche da una direzione e da un verso. 
Possiamo dunque riassumere il concetto dicendo che speed indica la velocità media 
impiegata per coprire una determinata distanza. Velocity è invece una grandezza 
vettoriale che rappresenta la velocità di spostamento (inteso come displacement) di un 
oggetto nello spazio tenendo conto della direzione. Velocity può essere espressa sia 
come velocità media totale o parziale che come velocità istantanea. Il calcolo della 
velocità istantanea mostra quanto velocemente si sta muovendo un oggetto in un preciso 
istante. Rapportando quanto detto finora alla postura eretta possiamo concludere 
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affermando che se a livello macroscopico non è possibile apprezzare uno spostamento 
visibile del corpo da un punto ad un altro nello spazio, di conseguenza, la distanza sarà 
pari a zero e quindi anche il valore della velocità è zero. Tuttavia, come già accennato, 
durante la stazione eretta sono presenti lievi oscillazioni posturali che vengono 
quantificate misurando gli spostamenti del COP e quindi, misurandone la distanza e 
rapportandola al tempo, sarebbe possibile calcolare la velocità. Purtroppo, in base alle 
ricerche effettuate, non mi è stato possibile trovare un valore numerico che descrivesse 
la velocità degli spostamenti del COM. Tuttavia, ai fini di questa indagine, non ritengo 
questa mancanza oltremodo penalizzante poiché, sebbene possa costituire un elemento 
interessante per una conoscenza più approfondita dell’argomento trattato, sarebbe poco 
spendibile in termini riabilitativi. 
 
Accelerazione 
L’accelerazione è un valore vettoriale che indica il cambiamento della velocità di un corpo 
fisico in movimento in rapporto al tempo. Facendo sempre riferimento a Muscolino (2017, 
pag. 601) possiamo considerare la seguente formula: 
 

o Acceleration = change in velocity divided by the change in time 
 
Come già accennato, la cinematica è lo studio del movimento senza la considerazione 
delle forze che lo producono. L’accelerazione rappresenta quindi un caso particolare 
perché, pur costituendo un parametro cinematico, essa risulta dalle forze che, agendo su 
di un corpo in movimento, ne modificano la velocità. In altre parole, le forze sono la 
ragione per cui un oggetto accelera/decelera. Come per la velocità, anche l’accelerazione 
si riferisce alle lievi oscillazioni del COM che si manifestano durante la postura eretta. E, 
a proposito di questo, Morasso et al. (2019) spiegano che la complessa coordinazione 
muscolare operata dal SNC parrebbe essere finalizzata alla stabilizzazione delle 
articolazioni di caviglia e anca in modo da minimizzare l’accelerazione del COM e 
garantire così il mantenimento dell’equilibrio. 
 
Traiettoria 
La traiettoria risulta dalla combinazione di tutte le variabili cinematiche viste sopra. La 
precisione della traiettoria nell’esecuzione di un movimento o nel mantenimento di una 
postura deriva dal controllo estremamente selettivo della muscolatura operato dal 
sistema nervoso centrale. A proposito di questo, Manto et al. (2012) affermano che 
l’attore principalmente coinvolto nella coordinazione muscolare sia durante l’esecuzione 
di un movimento che nel mantenimento di una postura sembra essere il cervelletto e 
precisano che “stance/gait is controlled by the medial and intermediate cerebellum” (pag. 
3). La coordinazione è quel processo per cui due o più variabili cinematiche del 
movimento operano assieme in modo armonico al fine di produrre il risultato motorio 
desiderato. Attraverso l’organizzazione ed il controllo delle sinergie muscolari tra agonisti 
ed antagonisti è quindi possibile ottenere un movimento goal-directed che sia efficace ed 
efficiente. Gli autori sopracitati precisano ultriormente il complesso meccanismo della 
coordinazione muscolare affermando che “when a single-joint movement such as a wrist 
or elbow movement is performed quickly, a triphasic burst of electromyographic (EMG) 
activity can be identified: a first burst of activity in the agonist muscle launches the 
movement. This burst is followed by a second burst of EMG activity in the antagonist 
muscle to provide the braking torque. This is often followed by a third burst at the level of 
the agonist muscle to reach the final position” (pag. 12). È opportuno sottolineare che il 
processo appena descritto si riferisce all’esecuzione di movimenti volontari e sappiamo 
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che gli aggiustamenti posturali in risposta alle lievi oscillazioni che si verificano durante 
la postura eretta sono perlopiù un processo involontario. Tuttavia, ritengo che quanto 
detto possa fornire un’immagine pertinente che faciliti la comprensione dell’interazione 
muscolare tra agonisti ed antagonisti anche durante la stazione eretta. In seguito, nel 
paragrafo dedicato al controllo dei singoli muscoli, verranno individuati quelli 
maggiormente coinvolti in questo meccanismo di stabilizzazione attivo poiché, come 
affermato in precedenza, lo studio delle forze che agiscono sul corpo esula dagli scopi 
della presente analisi cinematica della postura eretta.  
 

Parametri cinetici del movimento 
 
La cinetica, contrariamente alla cinematica, riguarda lo studio delle forze che agiscono 
sui corpi. “Kinetic movement parameters describe the relationship between movement 
and its dynamics, more specifically the forces, torques, and muscle activities” (Branco et 
al., 2019, pag. 2758). Anche in questo caso, come nei paragrafi precedenti, metteremo 
in relazione i vari parametri elencati con la stazione eretta. 
 
Forze 
La forza è un vettore che si esprime attraverso una magnitudine, una direzione ed un 
verso. La magnitudine rappresenta l’intensità della forza mentre la direzione è data dalla 
retta sulla quale agisce la forza ed il verso è il senso che segue sulla retta. In questo 
paragrafo verranno considerate le principali forze che agiscono sul corpo umano in quiet 
standing. Cominciamo suddividendo le forze in esterne ed interne. “External forces arise 
from outside the body. The most common external force is weight. So a dumbbell in the 
hand is an external force” (Muscolino, 2017, pag. 593). Il peso (weight) è, in fisica, la 
forza che agisce su qualsiasi corpo posto in un campo gravitazionale. In altre parole, 
possiamo considerare il peso come quella forza che, per azione della gravità, attira gli 
oggetti verso il basso (verso il centro della Terra). È importante sottolineare che anche il 
peso corporeo viene annoverato tra le forze esterne e la sua peculiarità è che esso agisce 
costantemente sull’apparato muscoloscheletrico. Inoltre, Hong et al. (2016) aggiungono 
che “during quiet standing, there are two external forces: the weight and the ground 
reaction force (GRF). The weight acts at the Center of mass (COM), which is the point 
where all of the mass of the human body can be considered to be concentrated. The GRF 
acts the center of pressure (COP), which is the point of application of the resultant GRF 
below the body” (pag. 2). L’immagine sottostante, tratta dall’articolo di Chen et al. (2021, 
pag. 4), fornisce un esempio di come possa distribuirsi la pressione sotto la pianta dei 
piedi e della localizzazione del COP durante la postura eretta. Da notare che, come ben 
mostrato dall’immagine, raramente si assiste ad una condizione di perfetta simmetria tra 
i due emilati corporei sia per quanto riguarda i punti di maggior pressione rappresentati 
in rosso che per la posizione del COP. 
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Figura 4: Distribuzione della pressione sotto la pianta del piede 

 
 
Fonte: (Chen et al., 2021, pag. 4) 
 
 
Come detto, oltre al peso corporeo bisogna quindi considerare anche la GRF che agisce 
sul corpo durante la postura eretta. Essa può essere intesa come la forza che si oppone 
al peso del corpo in accordo con la terza legge di Newton che stabilisce che ad ogni 
azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Parafrasando il concetto possiamo 
dire che, se il corpo umano esercita una forza al suolo (peso), allora il suolo restituirà al 
corpo una forza di uguale intensità ma che agisce nel verso contrario. Sempre Hong et 
al. (2016) continuano affermando che “with these two external forces, any difference 
between the vertical projection of the COM and the COP results in a moment that 
destabilizes postural balance. To avoid postural instability, the COP regulates the COM 
by adjusting the location of the vertical projection of COM to maintain it within a region 
between the two feet (the polygon of support)” (pag. 2). Gli autori appena citati 
ribadiscono dunque l’importanza di mantenere il COM all’interno della BOS al fine di 
garantire la stabilità posturale durante la stazione eretta. Possiamo quindi dedurre che la 
stabilità posturale sia facilitata da un allineamento biomeccanico ottimale delle strutture 
anatomiche e Muscolino (2017) completa questo quadro dicendo che, nel corpo umano, 
“the head should be balanced by having its center of weight [COM] over the trunk, the 
trunk should be balanced by having its center of weight over the pelvis and so forth” (pag. 
644) al fine di annullare l’azione delle forze esterne che possono destabilizzare il corpo. 
In base a quanto appena detto, si giustifica il tempo speso alla preparazione dei tessuti 
durante la pratica clinica. Questo processo preliminare permette di avvicinarsi ad un 
allineamento posturale quanto più fisiologico possibile in modo da facilitare la successiva 
verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta. In un precedente paragrafo 
abbiamo già accennato al ruolo della pelvi durante la stazione eretta in rapporto agli 
spostamenti del COM. Un altro appunto inerente alla pelvi riguarda la distribuzione e la 
dissipazione delle forze durante la stazione eretta. Il cingolo pelvico rappresenta infatti 
un anello osteo-articolare in cui si trovano le articolazioni sacroiliache e la sinfisi pubica. 
Al riguardo Gibbons (2017) afferma che la principale funzione delle sacroiliache è quella 
di trasferire il peso della parte superiore del corpo agli arti inferiori e quindi al suolo. E 
aggiunge che “the body weight is transferred through the vertebral column to the lumbar 
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spine (L5), to the sacrum and across the SIJs [sacroiliac joints] to the ischial tuberosities, 
and then out to the acetabula of the hip joints” (pag. 20). Le articolazioni sacroiliache non 
solo trasferiscono il peso corporeo verso il basso ma sono anche responsabili di 
ridistribuire nel corpo la pressione esercitata sulle strutture dalle forze che agiscono nel 
verso opposto (forza di reazione al suolo). La rappresentazione schematica sottostante 
aiuta a capire meglio quanto appena detto.  
 
 
Figura 5: Trasferimento delle forze attraverso la pelvi 

 
 
Fonte: (Gibbons, 2017, pag. 20) 
 
 
Questa disposizione del sistema di forze fa si che il sacro, grazie alla sua particolare 
morfologia, possa essere considerato come un cuneo che si incastra verticalmente tra le 
ali iliache realizzando un sistema autobloccante (self-locking mechanism) in cui il sacro 
è tanto più bloccato quanto maggiore sarà il peso che grava su di esso. Il processo 
appena desctitto comprende due meccanismi definiti come forme closure e force closure. 
Il primo fa riferimento alla caratteristica conformazione dei capi articolari che garantiscono 
la stabilità passiva della pelvi mentre il secondo meccanismo è dato dai tessuti molli quali 
legamenti, fascia e muscoli. Per quanto riguarda i muscoli prevalentemente coinvolti nella 
stabilità attiva della pelvi Gibbons (2017) individua il retto femorale, il sartorio, l’ileopsoas, 
gli ischiocrurali e, primo fra tutti, il grande gluteo (pag. 35). Quanto appena detto ci 
permette di passare alla trattazione delle forze interne. Esse originano all’interno del 
corpo e possono essere classificate come attive o passive. Quelle attive vengono 
generate dall’attivazione dei muscoli scheletrici mentre quelle passive sono prodotte dalla 
resistenza data dalle proprietà viscoelastiche dei tessuti connettivi quali fascia, legamenti, 
tendini, capsula. Riassumendo possiamo dire che le forze interne sia producono il 
movimento sia ne limitando l’ampiezza proteggendo l’integrità strutturale delle 
articolazioni. A proposito della forza interna attiva, Branco et al.  sostengono che “to date, 
force and muscle activity have been studied under static isometric, dynamic isometric, 
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and movement conditions. The static isometric condition refers to paradigms where the 
applied force is constant and coupled with no movement, while the dynamic isometric 
condition refers to studies where the applied force magnitude is continuously changing, 
but no movement is made. The (dynamic) movement condition is a combination of 
continuously changing force magnitude coupled with actual somatic movement” (pag. 
2758). Come visto precedentemente, durante la postura eretta si verificano lievi 
oscillazioni sia sul piano sagittale che frontale e questo dato ci porta ad ipotizzare che, 
nel tentativo di garantire la stabilità posturale, la muscolatura sviluppi una forza isometrica 
dinamica. Infatti, stando alla descrizione proposta dagli autori citati, la forza isometrica 
dinamica è caratterizzata da continui cambiamenti di intensità senza che si produca un 
movimento chiaramente visibile dei segmenti corporei. Nei paragrafi successivi verrà 
considerata più in dettaglio l’attività dei singoli muscoli principalmente coinvolti nel 
mantenimento della postura eretta. Muscolino (2017) fa un’ulteriore considerazione a 
proposito delle forze interne attive affermando che “for proper joint movement 
(arthrokinematics) to occur, internal forces must be generated via proper activation of the 
nuscoloskeletal system by the nervous system (providing there are no structural 
abnormalities preventing proper movement). However, if there is improper activation of 
the skeletal muscles, improper joint movement may result, ultimately leading to wear and 
tear on the joint” (pag. 593). Questo mostra lo stretto rapporto esistente tra allineamento 
biomeccanico delle strutture e coordinazione dell’attività muscolare da parte del sistema 
nervoso centrale al fine di evitare danni strutturali a lungo termine. Durante la 
riabilitazione sarà dunque opportuno, oltre che garantire l’allineamento biomeccanico 
delle strutture, anche prestare attenzione ai patterns di attivazione muscolare. Un’ultima 
considerazione, che può rivelarsi utile durante la pratica clinica, riguarda il contatto al 
suolo attraverso i piedi. Come vedremo in seguito, nel paragrafo dedicato alla 
neurofisiologia della verticalità, le afferenze somatosensoriali forniscono, assieme 
aquelle visive e vestibolari, informazioni essenziali che una volta integrate a livello 
corticale contribuiscono alla percezione della verticalità. In posizione ortostatica gli input 
somatosensoriali provengono principalmente dalla pianta dei piedi, unico punto di 
contatto con il suolo. A questo proposito, gli autori Morasso et al. (2019) affermano che 
“rather than serving as a rigid base of support, the foot is compliant and sensitive to 
minute deformations, thus contributing to the stabilization of upright standing” (pag. 15). 
Di conseguenza, meglio verticalizzare i pazienti a piedi nudi per facilitare la percezione 
sensoriale oppure facendo indossare calze antiscivolo o scarpe a prevenzione delle 
cadute? Una possibile risposta viene suggerita dallo studio condotto da McKeon et al. 
(Day & Lord, 2018) sulla core stability del piede. Gli autori affermano che “the foot is a 
complex structure with many articulations and multiple degrees of freedom that play an 
important role in static posture and dynamic activities” (pag. 1). Nell’articolo si legge che 
uno dei possibili vantaggi di eseguire attività a piedi nudi sembra derivare dalle aumentate 
afferenze sensoriali provenienti dalla pianta dei piedi e parrebbe quindi che, verticalizzare 
i pazienti a piedi nudi all’interno di un setting sicuro, possa aumentare la percezione 
sensoriale e facilitare di conseguenza la stabilità posturale. In una nota conclusiva 
dell’articolo si legge però che in presenza di pazienti con gravi alterazioni sensoriali le 
attività a piedi nudi dovrebbero essere evitate e perciò ogni caso specifico richiede un 
ragionamento clinico accurato al fine di individuare eventuali criticità in modo da poter 
selezionare le facilitazioni più appropriate. 
 
Coppia di forze (torque) 
La coppia di forze (torque in letteratura) rappresenta in meccanica l’insieme di due forze 
aventi rette d'azione parallele e distinte, stesso modulo (intensità), ma versi opposti. 
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Possiamo quindi affermare che un corpo rigido, inteso come un oggetto materiale, 
sottoposto all’azione di due forze F1 e F2 che hanno stessa direzione, stessa intensità e 
versi contrari, non subirà una traslazione bensì una rotazione oraria o antioraria. Più 
precisamente, il moto rotazionale prodotto da una forza viene definito momento rispetto 
ad un centro di rotazione. Bisogna però considerare che il momento generato da una 
coppia di forze non dipende dal centro di rotazione e, di conseguenza, può essere 
calcolato in rapporto ad un punto qualsiasi nello spazio senza che il momento cambi. È 
interessante sapere che un corpo fisico viene considerato fermo in uno stato di equilibrio 
quando sia la risultante (la somma) di tutte le forze in azione che la somma dei momenti 
delle forze calcolati rispetto ad un punto qualunque nello spazio è pari a zero. Lo schema 
sottostante chiarisce visivamente il meccanismo d’azione di una coppia di forze. 
 
 
Figura 6: Coppia di forze 

 
 
Fonte: (Ricci, 2016) 
 
 
La possibilità di poter generare una coppia di forze grazie dall’attività sinergica della 
muscolatura agonista ed antagonista è di fondamentale importanza nel movimento 
umano. La coattivadione tra agonisti/antagonisti aumenta la stabilità articolare, facilita i 
movimenti veloci e permette il mantenimento del corpo in una data postura (compresa 
quella eretta). A supporto di quanto appena detto, Tanabe et al. (2017) aggiungono che 
“bipedal standing might be achieved by monitoring the rate of change of stability/instability 
components and generating joint torque to stabilize the body” (pag. 1). Dal punto di vista 
neurofisiologico si ritiene che questo meccanismo sia possibile grazie al coinvolgimento 
di circuiti spinali, della corteccia motoria e del cervelletto. A questo proposito, gli autori 
Manto et al. (2012) sostengono che il cervelletto sembra essere il principale responsabile 
del controllo dei movimenti multi-joint che implicano la contemporanea coordinazione e/o 
stabilizzazione di più segmenti corporei. Sempre gli stessi autori ribadiscono l’importanza 
delle coppie di forza affermando che “impairment in generating appropriate muscular 
torques significantly contributes to the patients’ difficulties in controlling the mechanical 
consequences of dynamic interaction forces during multi-joint movements” (pag. 12) e, 
come vedremo nel paragrafo successivo, il mantenimento della postura eretta richiede il 
simultaneo controllo di più articolazioni. Detto ciò appare forse più chiaro il motivo per cui 
i pazienti post isctus possano manifestare difficoltà più o meno marcate nel raggiungere 
e nel mantenere la verticalità.  
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Controllo dei singoli muscoli 
Prima di procedere con l’analisi dei muscoli principalmente coinvolti nel controllo e nel 
mantenimento della postura eretta, ritengo opportuno iniziare col definire i modelli di 
riferimento maggiormente impiegati per descrivere i meccanismi di stabilità in posizione 
ortostatica. Un modello ampiamente diffuso è quello definito in letteratura come single 
inverted pendulum (SIP). I ricercatori Sung te al. (2021) spiegano che esso si basa sul 
principio secondo il quale, al fine di mantenere l’equilibrio, “the human body rotates 
primarily around the ankle joint in the sagittal plane” (pag. 1). E aggiungono che “with the 
center of pressure (COP) as the controlling variable and the center of mass (COM) as the 
controlled variable” (pag. 1) la stabilità posturale viene considerata unicamente in 
riferimento al movimento articolare della tibiotarsica ovvero, la strategia di caviglia. 
Secondo questo modello, il movimento oscillatorio che si verifica viene quindi inteso 
come uno spostamento antero-posteriore (e viceversa) del corpo sottoposto all’azione 
destabilizzante della forza di gravità e della conseguente risposta muscolare. Molti studi 
recenti hanno però messo in discussione questo modello semplicistico della stabilità 
durante la stazione eretta poiché sembra che, anche a livelli massimi di co-contrazione 
muscolare a livello della tibiotarsica, la rigidità articolare risultante sia insufficiente a 
garantire la stabilità posturale. A supporto di quanto detto, Morasso et al. (2019) 
affermano che “more recent kinematic analysis of quiet standing revealed that hip motion 
cannot be neglected at all and that ankle-hip oscillatory patterns are characterized by 
complex in-phase and anti-phase interactions, suggesting that SIP [single inverted 
pendulum] model should be substituted by a DIP (Double Inverted Pendulum) model” 
(pag.1). Prima di proseguire è necessario comprendere a cosa si riferiscono gli autori 
parlando di interazione muscolare in-phase e anti-phase. A questo proposito faccio 
riferimento alla definizione contenuta nell’articolo di Shih et al. (2019) dove di legge che 
“in-phase and anti-phase movements represent two basic coordination modes with 
different characteristics: during in-phase movements, bilateral homologous muscle 
groups contract synchronously, whereas during anti-phase movements, they contract in 
an alternating fashion” (pag. 1). In base a quanto stabilito dalla definizione possiamo 
dunque affermare che, durante la stazione eretta, i gruppi muscolari dei due emilati 
corporei possono lavorare, a dipendenza delle necessità, sia in sincrono che 
alternativamente al fine di mantenere l’equilibrio. Il modello DIP risulta quindi più accurato 
poiché tiene in considerazione la complessa coordinazione muscolare inter ed intra-limb 
necessaria al fine di stabilizzare le articolazioni (in particolare di anca e caviglia) per 
garantire la stabilità. Sempre Morasso et al. (2019) fanno notare che “the critical stiffness 
value is strongly smaller for the hip than for the ankle case for purely biomechanical 
reasons, thus requiring a very small amount of co-contraction of the hip muscles for 
achieving a working level of hip stiffness” (pag. 4). Questo sottolinea la predominanza 
della strategia di caviglia su quella d’anca nel mantenimento della postura eretta anche 
prendendo a riferimento il modello DIP. Sempre a questo riguardo, gli stessi autori 
aggiungono che “the active intervention of the CNS seems to be limited to the ankle joint 
via the leg muscles (as implied by the SIP model) and the viscous elastic properties of 
the hip muscles determined by their tonic activity seem to be sufficient to stabilize the 
trunk” (pag. 14). A proposito dei muscoli tonicamente attivi che garantiscono la stabilità 
della pelvi, Gibbons (2017) elenca i seguenti muscoli con funzione prevalentemente 
posturale: ischiocrurali, ileopsoas, retto femorale, gruppo degli adduttori, piriforme e 
tensore della fascia lata con il tratto ileotibilae (pag. 41). Chiariti questi meccanismi è ora 
più semplice comprendere come viene organizzata l’attività muscolare (la forza) per il 
mantenimento della postura eretta. Abbiamo ormai ampiamente dimostrato che, durante 
la stazione eretta, il corpo non si trova mai in una condizione di totale immobilità e gli 
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autori Tanabe et al. (2017) ipotizzano che “the origin of continual body oscillation during 
quiet standing is a neural-muscular-skeletal closed feedback loop system that includes 
insufficient joint stiffness and a time delay” (pag. 1). Con insufficient joint stiffness gli 
autori intendono che la capacità resistiva data dalle proprietà viscoelastiche dei tessuti 
molli quali tendini, legamenti, fascia e capsula (il meccanismo di stabilizzazione passivo) 
non garantisce una perfetta stabilità posturale. Per quanto riguarda il concetto di time 
delay faccio riferimento all’articolo di Morasso et al. (2017) dove si dice che “the 
cybernetic problem here is that … feedback information is delivered to the spinal and 
supra-spinal control centers through multiple sensory channels (proprioceptive, 
cerebellar, and visual) with a significant delay, well exceeding 0.2 s” (pag. 2).	Quindi, il 
ritardo con cui arrivano le afferenze sensoriali ai centri superiori, il tempo necessario per 
l’integrazione di tali informazioni e l’attuazione di una risposta muscolare appropriata (il 
meccanismo di stabilizzazione attivo) può altresì essere una possibile fonte di instabilità. 
Sempre Morasso et al. (2017) sottolineano però la stretta interdipendenza dei 
meccanismi attivi e passivi di stabilizzazione della postura dicendo che “as a 
consequence of the insufficient physiological level of the ankle stiffness, it became clear 
that it was necessary to supplement such passive compensation mechanism of gravity-
driven instability with suitable active control strategies” (pag 2). Per andare più a fondo 
nella comprensione di come viene organizzata l’attività muscolare faccio riferimento 
all’articolo di Tanabe et al. (2017) dal titolo “Intermittent muscle activity in the feedback 
loop of postural control system during natural quiet standing”. Il titolo suggerisce già il 
carattere discontinuo (intermittente) e ciclico dell’attività muscolare necessaria al 
controllo posturale. Anche se la ricerca è stata condotta su un campione ristretto di soli 
8 partecipanti, ritengo che quanto emerso dallo studio possa fornire alcuni dati 
interessanti che meritano di essere presi in considerazione. Nell’articolo si legge che per 
far fronte alle lievi oscillazioni che si verificano durante la stazione eretta sono necessari 
dei piccoli ma continui aggiustamenti posturali che garantiscono il mantenimento 
dell’equilibrio. Il SNC deve perciò coordinare i patterns di attivazione muscolare in base 
ai cues sensoriali (principalmente somatosensoriali, visive e vestibolari) che segnalano 
le fluttuazioni corporee. Gli autori ipotizzano che “intermittent muscle activation and 
inactivation occur in event-driven manner based on joint angle and velocity and generate 
joint torque to stabilize each body segment” (pag. 2). Nello studio viene indagata l’attività 
muscolare fasica on/off derivante da un feedback loop che sembra essere principalmente 
controllato dai nuclei della base, dalla corteccia prefrontale e dalla corteccia premotoria. 
A questo proposito è stata effettuata un’analisi elettromiografica (EMG) dell’attività 
muscolare di 6 muscoli in entrambi gli arti inferiori durante la postura bipodalica al fine di 
determinare i periodi on (attività) e i periodi off (inattività) di ogni singolo muscolo. L’attività 
muscolare è stata classificata in base alla direzione della forza esercitata ovvero, se in 
direzione anatomica (phase plane) oppure se contribuiva a generare una coppia di forze 
(torque plane). I dati emersi dallo studio hanno permesso di evidenziare che “most of the 
muscles (especially triceps surae muscles) were activated (on-area) and inactivated (off-
area) when the state point [il punto di partenza del COM] was located in the opposite 
direction and in the direction of anatomical action, respectively” (pag. 2). Al fine di rendere 
più agevole la lettura dei grafici sottostanti riporto qui per esteso i nomi dei muscoli 
corrispondenti alle abbreviazioni: medialis gastrocnemius (MG), lateralis gastrocnemius 
(LG), soleus (SOL), tibialis anterior (TA), rectus femoris (RF), biceps femoris lateral 
(BFL). Inoltre, i pallini blu scuro indicano la presenza di attività muscolare mentre quelli 
blu chiaro mostrano i periodi di inattività. 
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Figura 7: On/off centers in the phase planes 

 
Fonte: (Tanabe et al., 2017, pag. 3) 
 
In aggiunta, lo studio ha permesso di evidenziare anche che “the intermittent muscle 
on/off activities generate joint torques that is in the direction of anatomical action for each 
muscle. In particular, on/off areas of triceps surae muscles were explicitly distributed over 
the third and first quadrants of the ankle and knee torque planes, suggesting that anti-
gravity muscles are intermittently activated in order to deal appropriately with the ever-
present gravitational toppling torque during quiet standing” (pag. 2). Il grafico sottostante 
mostra quanto appena affermato. 
 
Figura 8: On/off centers in the torque planes 

 
Fonte: (Tanabe et al., 2017, pag. 3) 
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La ricerca ha così mostrato l’importante azione antigravitaria svolta dal tricipite surale 
durante la stazione eretta e questo dato può essere di notevole interesse in termini 
riabilitativi. Sapendo che l’attività muscolare si suddivide in fasica e tonica e che l’azione 
antigravitaria è data prevalentemente dall’attività tonica dei muscoli posturali, sarà 
opportuno selezionare gli interventi terapeutici adatti al fine di sviluppare anche fibre 
muscolari di tipo I (slow-twitch) utili per il mantenimento della verticalità nel tempo. 
Sempre a proposito dei flessori plantari (primo fra tutti il tricipite surale) in una ricerca 
condotta ormai qualche anno fa da Kouzaki e Masani (2012) è stata indagata l’eventuale 
correlazione tra volume muscolare e ampiezza delle oscillazioni posturali in un campione 
di soggetti sani giovani e anziani. Gli autori sono così giunti alla conclusione che “since 
muscle volume is suggested to closely relate to muscle stiffness and muscle stiffness 
plays a critical role in controlling quiet standing posture, muscle volume can be a critical 
factor in controlling balance during quiet standing” (pag. 15). Questo mostra la probabile 
relazione direttamente proporzionale tra trofia dei muscoli flessori plantari e stabilità 
posturale. Dopo aver considerato il pattern di attivazione dei singoli muscoli è doveroso 
prestare attenzione anche a quanto emerso dalle recenti scoperte istologiche riguardo al 
tessuto fasciale e all’interconnessione muscolare. La fascia è una struttura di tessuto 
connettivo che ricopre i muscoli, gruppi di muscoli, vasi sanguigni e nervi unendo così 
diverse strutture e permettendo ad altre di scivolare l’una sull’altra. A proposito del ruolo 
della fascia, Wilke et al. (2016) aggiungono che “the discovery of contractile cells, free 
nerve endings, and mechanoceptors suggests that fascia in contrast with prior 
assumptions plays a proprioceptive and mechanically active role” (pag. 454). Riguardo 
alla concezione del corpo umano come un sistema strutturalmente e funzionalmente 
interconnesso Muscolino (2017) afferma che “to this picture, fascial ligaments, joint 
capsules, bursae, tendon sheaths, and articular and fibrous cartilagine must be added, 
creating a myofascial-skeletal system. In addition, because this system cannot function 
without direction from the nervous system, the nervous system must be included as well, 
creating a neuro-myo-fascial-skeletal system that function seamlessly” (pag. 477). 
Thomas Myers (2016), partendo dall’assunto che i muscoli del corpo umano non lavorano 
come unità indipendenti ma piuttosto come parte di una rete funzionalmente 
interconnessa, nel manuale “Anatomy Trains” elabora l’interessante teoria dei “meridiani 
miofasciali”. Per meglio comprendere la idea di base di questa teoria, riporto un breve 
ma esaustivo passaggio tratto direttamente dall’introduzione al libro scritta dall’autore 
stesso che spiega: 
 

qualsiasi cosa possano fare individualmente i muscoli, essi influenzeranno anche, dal punto di vista 
funzionale, le continuità integrate lungo tutto il corpo all’interno della rete fasciale. Questi strati e 
linee seguono l’ordito e la trama della struttura del tessuto connettivo corporeo, formando 
“meridiani” tracciabili di miofascia. La stabilità, lo sforzo, la tensione, la fissazione, la resilienza e 
le componenti posturali … sono tutti distribuiti lungo queste linee. … Essenzialmente, la mappa dei 
Meridiani Miofasciali fornisce un’”anatomia longitudinale”, un abbozzo delle lunghe strisce tensili e 
delle inserzioni integrate nella muscolatura intesa come un’unica unità (pag. 1). 

 
L’autore arriva così a definire l’esistenza di undici meridiani miofasciali che connettono 
differenti distretti corporei (anche distanti fra loro) attraverso muscoli e tessuto fasciale. 
Ma qual è l’effettiva evidenza a supporto dell’esistenza di queste interconnessioni 
strutturali? A tal proposito, gli autori Wilke et al. (2016), attraverso una ricerca in 
letteratura di prove scientifiche a sostegno delle suddette connessioni strutturali, 
concludono che:  
 

the studies reviewed suggest strong evidence for the existence of 3 myofascial meridians: the 
superficial back line (all 3 transitions verified, based on 14 studies), the back functional line (all 3 
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transitions verified, based on 8 studies) and the front functional line (both transitions verified, based 
on 6 studies). Moderate-to-strong evidence is available for parts of the spiral line (5 of 9 verified 
transitions, based on 21 studies) and the lateral line (2 of 5 verified transitions, based on 10 
studies). No evidence exists for the superficial front line (no verified transition, based on 7 studies) 
(pag. 454). 
 
 

Figura 9: Meridiani miofasciali 
 

 
Fonte: (Wilke et al., 2016, pag. 455) 
 
 
Nell’immagine tratta dall’articolo sopracitato vengono mostrati i sei meridiani miofasciali 
presi in esame che, partendo da sinistra, sono rispettivamente: the spiral line, the lateral 
line, the front functional line, the back functional line, the superficial back line, the 
superficial front line. Per una loro rappresentazione maggiormente dettagliata, si rimanda 
alla pubblicazione di Myers corredata di numerose immagini. Ora, facendo riferimento 
unicamente ai meridiani miofasciali che presentano strong evidence o moderate-to-
strong evidence, possiamo fare un interessante considerazione inerente alla pelvi. Nei 
paragrafi precedenti abbiamo già sottolineato l’importanza di questo distretto corporeo 
per il mantenimento dell’equilibrio durante la postura eretta e, come possiamo notare, 
tutti e cinque i meridiani miofaciali presi in considerazione hanno dei punti di inserzione 
sulla pelvi. Per cui appare molto verosimile il loro contributo nel controllo attivo della 
posizione della pelvi e, di conseguenza, anche della stabilità posturale in stazione eretta. 
A tal proposito Myers (2016) aggiunge che, in particolare, dalla spina iliaca anteriore 
superiore (SIAS) si dipartono varie trazioni meccaniche esercitate dai muscoli quali 
l’obliquo esterno, l’obliquo interno, il trasverso dell’addome, il sartorio, l’iliaco, il retto 
femorale (poco sotto), il tensore della fascia lata e il gluteo medio. E aggiunge che, dal 
punto di vista riabilitativo, “bilanciare tutte queste forze intorno alla parte frontale del 
fianco, sia nella posizione eretta che nell’andatura, richiede un occhio attento, un lavoro 
progressivo e molta pazienza” (pag. 136). In base a quanto appena detto a proposito 
dell’azione del retto femorale sulla pelvi, è possibile riscontrare un parallelismo con lo 
studio di Tanabe et al. (2017) citato in precedenza che pure annoverano questo muscolo 
tra quelli maggiormente coinvolti nel mantenimento dell’equilibrio durante la postura 
eretta. A questo punto possiamo fare un’ulteriore considerazione riguardo a meridiani 
miofasciali e attività sinergica dei muscoli. A questo poposito Muscolino (2017) afferma 
che “the muscles of a myofascial meridian are connected by the fibrous fascia connective 
tissue and act toghether sinergistically, transmitting tension and movement through the 
meridian by means of their contractions” (pag. 477). Nella citazione si parla di sinergie 
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muscolari e quindi vediamo brevemente di cosa si tratta e perché sono importanti. Gli 
autori Labanca et al. (2021) affermano che “it is well known that CNS organizes motor 
response to a given task in terms of muscle synergies. This means that CNS coordinates 
the activation of a set of muscles which are synergistic for a given task” (pag. 2). In 
aggiunta a quanto detto, Nandi et al. (2019) affermano che, anche per quanto riguarda la 
postura eretta, l’equilibrio è mantenuto grazie all’azione coordinata di più muscoli 
organizzati secondo specifiche sinergie funzionali. Inoltre, sottolineano che “neural 
control can be simplified by synchronized or common inputs which activate the muscles 
comprising a functional synergy as a single unit, instead of separate neural signals to 
each muscle” (pag. 1) e sappiamo che, durante la stazione eretta, la coordinazione 
dell’attività sinergica della muscolatura degli arti inferiori è strettamente correlata agli 
spostamenti del COP. In base a quanto detto finora, possiamo quindi concludere 
affermando che è sì utile conoscere i singoli muscoli primariamente coinvolti nel 
mantenimento della postura eretta ma è altresì importante considerarli sia come parte di 
una continuità strutturale miofasciale che inseriti all’interno di sinergie muscolari 
funzionali. 
 

Neurofisiologia della verticalità 
 
La postura eretta bipodalica è una caratteristica distintiva della specie umana e 
rappresenta un’importante conquista dal punto di vista evolutivo. La possibilità di 
mantenere la verticalità offre infatti notevoli vantaggi pioché (1) consente grande  libertà 
di movimento agli arti superiori, (2) amplia ed eleva il campo visivo e (3) permette un 
cammino efficiente in termini di dispendio energetico. Questi indubitabili vantaggi 
implicano però anche un prezzo da pagare perché, nel contempo, si è ridotta la base 
d’appoggio (BOS) e si è alzato il centro di massa (COM), entrambi fattori che portano ad 
una riduzione della stabilità rispetto alla posizione quadrupedica. Come visto nel capitolo 
dedicato alla biomeccanica della postura eretta, il corpo umano si trova in una condizione 
di equilibrio quando il COM viene mantenuto all’interno dei confini della BOS. Inoltre, il 
punto di massima stabilità è dato quando il vettore del corpo si trova sulla stessa retta di 
quello della forza di gravità. La gravità, agendo costantemente su qualsiasi corpo fisico, 
determina la nostra percezione dell’ambiente circostante e stabilisce le 
modalità/possibilità di interazione con esso. Gli autori Day e Lord (2017) aggiungono che 
“gravity estimation [by the brain] refers to the process of estimating the direction of the 
gravitational vector. In turn, verticality is defined relative to gravity: a vertical orientation 
is parallel to gravity, whereas a horizontal orientation is perpendicular to gravity” (pag. 
43). In base a quanto appena detto, appare quindi chiara la stretta correlazione esistente 
tra percezione della verticalità e gravità. La postura eretta rappresenta quindi una 
notevole sfida per il sistema nervoso centrale che, attraverso un’attivazione 
estremamente selettiva della muscolatura, deve garantire il controllo posturale 
necessario a mantenere il corpo in uno stato di equilibrio. Questo complesso meccanismo 
neurofisiologico deve contemporaneamente far fronte alle necessità di stabilità 
(mantenendo il COG all’interno della BOS) e di mobilità (adattandosi continuamente alle 
richieste funzionali ed ambientali). Il mantenimento dell’equilibrio durante il movimento 
consente di orientare i segmenti corporei al fine di attuare movimenti volontari goal-
directed in modo efficace ed efficiente. Anche gli autori Takakusaki et al. (2017) 
affermano che la stazione eretta è supportata dalla percezione della verticalità che origina 
dalla complessa integrazione di informazioni somatosensoriali, visive e vestibolari. “Il 
sistema vestibolare ha importanti funzioni sensoriali, contribuendo alla percezione del 
corpo, della posizione della testa e dell’orientamento spaziale rispetto alla forza di gravità” 
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(Purves et al., 2009, pag. 309). A proposito dell’orientamento spaziale del corpo, 
Pascucci Sande de Souza et al. (2021) ci dicono che “the perception of spatial orientation 
is important for mantaining postural control and determinating the orientation of objects 
in a gravitational field” (pag. 676). Capiamo quindi come le afferenze provenienti dal 
sistema vestibolare siano di primaria importanza rispetto alle altre perché in ogni 
circostanza fanno sempre riferimento alla forza di gravità che rappresenta una costante 
sulla superficie terrestre. Gli studi mostrano che le proiezioni dal vestibolo al talamo sono 
bilaterali e coinvolgono principalmente il talamo posteriore. Gli autori Baier et al. (2016) 
entrano più nello specifico ipotizzando l’esistenza di due diverse regioni talamiche che si 
occupano di processare le afferenze vestibolari. Attraverso lo studio di pazienti con 
lesioni localizzate in diverse aree del talamo hanno potuto notare specifiche alterazioni 
della subjective visual vertical (SVV). La SVV permette ad un individuo di determinare se 
una linea è in posizione verticale (perpendicolare) rispetto al suolo e questa abilità viene 
sfruttata per testare eventuali alterazioni nella percezione della verticalità. Sempre Baier 
et al. (2016) affermano che “the regions statistically associated with contraversive tilt 
differ from those with ipsiversive tilt” (pag. 4). Infatti, lesioni nella porzione ventrale e 
superiore del talamo si manifestano con un’inclinazione della SVV verso l’emilato 
controlesionale mentre lesioni alle regioni inferiori si traducono con un tilt verso l’emilato 
ipsilesionale. Questa fatto avvalora l’ipotesi che negli esseri umani esistano due percorsi 
anatomicamente distinti che danno la percezione della verticalità. Inoltre, sembra che il 
talamo non funga unicamente da centro di smistamento delle afferenze ma che si occupi 
anche di elaborare i segnali gravicettivi provenienti dal network vestibolare e questo 
sottolinea il ruolo cruciale del talamo nella percezione della verticalità. A livello corticale 
non esiste un’unica area definita che riceva esclusivamente afferenze provenienti dal 
sistema vestibolare poiché si possono riscontrare collegamenti con varie aree cerebrali. 
Queste aree di integrazione multisensoriale comprendono “the frontal eye field, premotor 
area, somatosensory cortex, ventral intraparietal cortex, medial superior temporal area, 
and parieto-insular vestibular cortex (PIVC)” (Takakusaki et al., 2017, pag. 12). Si ritiene 
però che il talamo posteriore e PIVC siano le aree maggiormente implicate nella 
formazione di un modello interno della verticalità. A proposito dei modelli interni, in 
letteratura si parla anche di gravicezione che può essere intesa come quella funzione 
mediata da informazioni multisensoriali e che contribuisce alla percezione della 
verticalità. Pérennou et al. (2014) approfondiscono questo concetto affermando che “the 
neurobiology of grviception is now thought in terms of internal models. Internal models 
represent a general neural process used by the brain in order to resolve sensory 
ambiguity, integrate information from disparate sensory modalities, and combine efferent 
and afferent information” (pag. 29). I modelli interni possono quindi essere considerati 
come uno strumento di cui il nostro cervello si serve per comparare le afferenze sensoriali 
provenienti dall’ambiente esterno con una rappresenzazione a priori  così da operare 
quegli aggiustamenti posturali (anticipatori o reattivi) necessari per il mantenimento della 
posizione eretta. A proposito dei feedback sensoriali a guida del movimento e/o della 
postura, Poroske e Gandevia (2012) ci dicono che “in our everyday behaviors, we should 
imagine constantly shifting strategies, from the operation of internally generated actions 
to actions dominated by feedback from the periphery. The example of overlearning also 
implies that there is a learning stage to the task where proprioceptive feedback is used 
to finetune its execution” (pag. 1672). Quest’ultima affermazione mostra anche il 
contributo della propriocezione nella modulazione dell’attività motoria, ivi incluso il 
mantenimento della stazione eretta, di cui abbiamo accennato nei capitoli precedenti. 
Vista la complessità di tutti questi meccanismi è facile intuire come, in seguito ad una 
patologia neurologica quale l’ictus, possano insorgere dei sintomi più o meno invalidanti. 
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Una delle più evidenti manifestazioni di alterata percezione della verticalità nei pazienti 
post ictus è la pusher syndrome. Anche se una trattazione dettagliata di questa sindrome 
esula dallo scopo di questo lavoro di tesi, ritengo che una presentazione concisa del 
principale sontomo ad essa correlato sia utile ai fini di una miglior comprensione 
generale. La pusher syndrome porta l’individuo a spingersi via attivamente dal lato 
ipsilesionale con la tendenza a cadere verso il lato paretico e questo fenomeno risulta 
più marcato durante la verticalizzazione rispetto alla posizione supina. Il neuroimaging 
dei pazienti che manifestano questa sindrome conseguente all’ictus, ha permesso di 
riscontrare danni a livello del talamo posteriore e delle aree parietali e questa scoperta 
ribadisce il ruolo fondamentale delle suddette aree nella percezione della verticalità. Si 
ipotizza che questa condizione possa essere il risultato di un mismatch tra afferenze 
visive e rappresenzazione interna della verticalità. La percezione della verticalità riveste 
un ruolo cruciale per quanto riguarda l’allineamento della testa in base al tronco ed è 
essenziale per il controllo posturale. Alterazioni in questo senso sono state ampiamente 
sudiate in pazienti post ictus in fase subacuta e cronica ma è di particolare interesse per 
questo lavoro comprendere cosa succeda in fase acuta. Pascucci Sande de Souza et al. 
(2021), in un interessante sudio, mostrano come i pazienti post ictus, nelle prime 72 ore 
dopo l’evento ischemico, presentino grande variablità nella percezione della subjective 
visual vertical (SVV). I ricerctori hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione 
direttamente proporzionale tra deficit nella percezione della SVV e controllo del tronco. 
Lo studio mostra chiaramente una correlazione tra severità dell’ictus, percezione della 
verticalità e controllo posturale. Possiamo quindi affermare che la conseguenza di 
un’alterazione a carico delle proiezioni talamo-parietali, che consentono una percezione 
corretta della verticalità, “is the loss of balance and the falls that accompany so many 
medical and especially neurologic diseases” (Day & Lord, 2018, pag. vii). Un’ultima 
interessante considerazione riguardo alla SVV emerge dallo studio condotto da Zouabi 
et al. (2016) grazie al quale è stato possibile dimostrare la verosimile esistenza di un 
ritmo circadiano nella percezione della verticalità in soggetti sani. Gli autori sono così 
giunti alla conclusione che “perception of the vertical fluctuates during the day and is 
bettere at 10 a.m. than at 10 p.m” E aggiungono che “despite the gradual perception of 
the vertical deterioration over the day, postural balance does not show any fluctuation” 
(pag. 1320). Di seguito riporto il grafico che mostra l’errore medio (espresso in gradi) 
nella misurazione della SVV registrato ad intervalli regolari durante la giornata su un 
campione di 15 partecipanti. 
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Figura 10: Fluttuazioni nella percezione della verticalità durante il giorno 

 

 
 
Fonte: (Zouabi et al., 2016, pag. 1327) 
 
 
Questa consapevolezza potrebbe sostenere l’opportunità di individuare la fascia oraria 
più opportuna nell’arco della giornata in cui effettuare la verticalizzazione dei pazienti post 
ictus in fase acuta. 
 

Effetti della verticalizzazione sull’apparato muscoloscheletrico 
 
In questo paragrafo vengono messi in evidenza i principali possibili effetti positivi della 
verticalizzazione sull’apparato muscloloscheletrico nei pazienti post ictus in fase acuta.  
 

Prevenzione delle contratture muscolari 
 
Nei quadri clinici post ischemici una lesione ai motoneuroni superiori si traduce spesso 
in un disordine del controllo motorio a carico dell’emisoma controlesionale e solitamente 
si manifesta inizialmente sotto forma di paresi. “Paralysis or paresis is defined as 
decreased voluntary motor unit recruitment, i.e., inability or difficulty to voluntary recruit 
skeletal motor units to generate torque or movement” (Gracies, 2005a, pag. 535). Per la 
definizione di torque si rimanda al precedente paragrafo dedicato. Mantenere i muscoli 
in una posizione accorciata o in assenza di carico parrebbe essere il primo meccanismo 
che favorisce l’insorgenza di contratture muscolari. La contrattura è una condizione 
patologica dei tessuti molli caratterizzata da (1) rigidità, (2) perdita di elasticità dei tessuti, 
(3) accorciamento dei tessuti e (4) riduzione del range of movement (ROM). Queste 
modificazioni a carico dei tessuti molli avvengono già nelle prime 6 ore di 
immobilizzazione e si sviluppano in assenza di movimeto attivo. Katalinic et al. (2011) 
ribadiscono che “contractures are a common complication of neurological conditions such 
a stroke” (pag. 12) e quindi la verticalizzazione precoce dei pazienti post ictus in fase 
acuta potrebbe avere un’effetto preventivo sull’insofgenza di contratture. La posizione 
eretta offre infatti la possibilità di mettere in carico le strutture, in particolare gli arti 
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inferiori, e di coinvolgere attivamente l’emilato paretico durante il passaggio posturale. 
Inoltre, le contratture che si sviluppano in fase acuta possono contribuire alla comparsa 
della spasticità muscolare definita in letteratura come muscle overactivity. “Muscle 
overactivity is defined by increased involuntary motor unit recruitment, i.e., it is the 
difficulty in arresting motor unit activity in specific muscles, whether in situations of 
complete voluntary rest or during actions normally involving other muscles only” (Gracies, 
2005b, pagg. 552–553). Di seguito riporto uno schema esemplificativo dei meccanismi 
patofisiologici che conducono progressivamente allo sviluppo della paresi spastica. 

 
 

Figura 11: Patofisiologia della paresi spastica 

 

Fonte: (Gracies, 2005b, pag. 553) 
 
 
Contrariamente a quanto parrebbe logico, un muscolo spastico risulta comunque debole 
poiché la contrazione è disorganizzata e le fibre muscolari non vengono sincronizzate al 
fine di sviluppare la forza necessaria per rispondere ad una richiesta funzionale. 
Sappiamo anche che un muscolo debole deve sviluppare maggiore forza per compiere 
un movimento rispetto ad una condizione fisiologica ottimale. È noto che durante il 
mantenimento della stazione eretta “le richieste di attivazione muscolare sono minime” 
(Perry, 2005, pag. 19) ma, in base ai meccanismi patologici che insorgono dopo un 
evento ischemico, il dispendio energetico può aumentare notevolmente. Come si legge 
nell’articolo di Proske e Gandevia (2012) “there is a correlation between muscle strength 
and proprioceptive acuity in the stability of standing, with acuity diminishing at high levels 
of muscle force” (pag. 1682). Questo mostra come la debolezza muscolare data dalla 
paresi o dalla paresi spastica porta alla necessità di sviluppare alti livelli di forza da parte 
dei muscoli per eseguire un compito motorio. Tutto questo a discapito della precisione 
propriocettiva e, conseguentemente, della performance motoria. Un altro aspetto che si 
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correla negativamente con la modulazione appropriata della forza riguarda l’alterata 
percezione dell’arto paretico. Come si legge nell’articolo di Proske & Gandevia (2012) “it 
has been known for a long time from the clinical literature that partial paralysis comes 
with abnormal sensations of increased heaviness. So, if there is a discrepancy between 
the reafference generated by a movement and the efference copy derived from the 
command signal, that the subject is typically unaware of, sensory illusions may occur. 
Patients with partial paralysis from an upper motoneuron lesion feel weights to be heavier 
on the affected side” (pag. 1672). Di conseguenza, anche la percezione dell’arto colpito 
come “più pesante” può portare involontariamente a sviluppare maggire forza muscolare 
per compiere un movimento andando ad incrementare la spasticità. 
 

Prevenzione dell’osteoporosi post ictus 
 
Nell’articolo di Carda et al. (2009) si legge che “osteoporosis is a known consequence of 
stroke, associated with an increased incidence of fractures, mainly of the hip, leading to 
further disability. The pattern of bone loss seen in stroke patients is different from that 
usually encountered with postmenopausal osteoporosis, since it is limited to the paretic 
side and more evident in the upper extremities” (pag. 191). Molti fattori sembrano 
contribuire al riassorbimento della massa ossea nei pazienti post ictus quali (1) la paresi, 
(2) la ridotta mobilità e (3) la riduzione del carico sulle strutture. È importante notare che 
la demineralizzazione del tessuto osseo inizia già nei primi giorni dopo l’evento 
ischemico, progredisce velocemente fino al terzo/quarto mese e si protrae più lentamente 
fino alla fine del primo anno. Dopo un anno viene così raggiunto uno stadio di bassa 
densità ossea che si mantiene inalterato nel tempo e questa condizione aumenta 
notevolmente il rischio di fratture osee. Un fatto interessante riportato nell’articolo citato 
poc’anzi è che “evidence suggests that bone loss typically takes place on the paretic side. 
During the first year after stroke, patients can lose up to 14% BMD [Bone Mineral Density] 
at the proximal femur … Bone loss can be [also] observed at the proximal nonparetic 
femur” (pag. 192). Quest’ultimo dato ci mostra che il processo osteoporotico non avviene 
esclusivamente nell’arto paretico ma, in minor misura, coinvolge anche l’arto meno 
colpito. I pazienti che hanno la possibilità di mantenere la postura eretta e di camminare 
mantengono in carico le strutture e conservano livelli più alti di densità ossea. In base a 
quanto detto, la verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta può quindi 
contribuire fin da subito a prevenire la comparsa di osteoporosi post ictus. Questo poiché 
favorisce il recupero funzionale, promuove la mobilità e permette di porre in carico le 
strutture osee (specialmente la parte inferiore del corpo). A proposito dell’effetto del 
carico sul tessuto osseo è possibile fare un breve approfondimento. È risaputo che il 
tessuto osseo è costantemente sottoposto ad un processo fisiologico di rimodellamento 
in base agli stress fisici a cui è esposto. Come visto nei paragrafi precedenti la forza di 
gravità e la forza di reazione al suolo agiscono entrambe sul corpo durante la postura 
eretta e, di conseguenza, producono uno stress di tipo meccanico sull’apparato 
scheletrico. In accordo con la legge di Wolff “if increased physical stress is placed on a 
bone, then the bone responds by gaining bony matrix and thickening” (Muscolino, 2017, 
pag. 41) e viceversa. Questo processo si spiega grazie all’effetto piezoelettrico ovvero, 
quando i tessuti sono sottoposti a pressione (ad un carico) avviene un cambiamento nella 
carica elettrica dei tessuti stessi. Sempre Muscolino (2017) ci dice che “the importance 
of the piezoelectric effect is that although osteoblasts can lay down bone in any tissue 
that they please, osteoclasts are unable to resorb (break down) bone in piezoelectrically 
charged tissue. The result is that a greater bone mass results in the regions of bone that 
are under greater pressure” (pag. 41).  
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Metodologia 
 
 
In questo capitolo verranno dettagliate le tappe che hanno portato alla selezione degli 
articoli scientifici inclusi in questa revisione narrativa della letteratura. Il tutto nel tentativo 
di fornire una risposta pertinente alla domanda di ricerca che ha sorretto e motivato 
questo lavoro di tesi. 
 

Obiettivi del lavoro 
 
L’obiettivo principale del presente lavoro di ricerca, oltre all’elaborazione di un 
backgroung teorico che comprendesse la trattazione di vari aspetti legati alla verticalità, 
è quello di estrapolare dalla letteratura informazioni utili riguardanti la verticalizzazione 
dei pazienti post ictus in fase acuta. In questo modo si intende fornire una panoramica 
sull’attuale stato dell’arte nonché una sintesi delle più recenti evidenze scientifiche al fine 
di guidare la pratica clinica. Infatti, recentemente alcuni studi autorevoli hanno messo in 
dubbio i potenziali benefici della mobilizzazione precoce (<24 h) per questa tipologia di 
pazienti. Questo si può leggere anche nelle ultime linee guida per la gestione dell’ictus in 
fase acuta per i possibili effetti avversi che può sortire in termini di recupero funzionale a 
lungo termine. Parlando di mobilizzazione precoce, in letteratura, si intendono 
genericamente attività out-of-bed che contemplano anche il mantenimento attivo della 
postura eretta. Ad oggi, scarseggiano ancora studi che si siano occupati di indagare 
specificatamente gli effetti del mantenimento della postura eretta nelle ore 
immediatamente successive un evento ischemico cerebrale e perciò, i pochi dati al 
riguardo rimangono ancora generici e/o statisticamente poco significativi. Pertanto, non 
vi è ancora unanimità per quanto riguarda l’intensità, la frequenza e la durata di ogni 
sessione di verticalizzazione. L’intento di questa revisione narrativa della letteratura è 
dunque quello di articolare un pensiero coerente a supporto dei professionisti del 
movimento che operano all’interno di una stroke unit e devono effettuare la prima 
verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta. 
 

Scelta della metodologia di ricerca 
 
La metodologia di ricerca scelta per tentare di colmare il knowledge gap emerso riguardo 
alla verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta è la revisione della letteratura.  
La revisione della letteratura consente di operare una sintesi dei risultati emersi da vari 
studi effettuati riguardo ad un tema specifico e aiuta a descrivere lo stato dell’arte attuale. 
La necessità di sviluppare una revisione della letteratura su un determinato argomento 
nasce dall’abbondanza di informazioni al riguardo oppure da pareri discordanti o ancora 
dalla mancanza di consenso. Questo tipo di ricerca è altresì utile quando si intende 
sviluppare delle linee guida a supporto della pratica clinica. Esistono però due diverse 
tipologie di revisione della letteratura ovvero, la systematic review (SR) e la narrative 
review (NR). Nell’articolo di Ferrari (2015) si legge che “the main objective of a SR is to 
formulate a well-defined question and provide a quantitative and qualitative analyses of 
the relevant evidence, followed or not by a meta-analysis. The SR strengths are: focus 
on a unique query, clarity in retrieving articles for review, objective and quantitative 
summary, and inferences based on evidence” (pag. 230). Per quanto riguarda invece la 
revisione narrativa della letteratura la stessa autrice sostiene che, al momento, non esiste 
ancora una struttura standardizzata alla quale fare appello per la stesura di questo tipo 
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di ricerca ma aggiunge che “the preferred format is the IMRAD (Introduction, Methods, 
Results, Discussion)” (pag. 231). Per lo sviluppo di questo lavoro di tesi si è dunque 
optato per una revisione della letteratura di tipo narrativo poiché, non dovendo sottostare 
a regole troppo restrittive in termini di selezione degli articoli, mi ha permesso di 
mantenere uno sguardo più ampio ed inclusivo per l’approfondimento della tematica 
oggetto di studio. La struttura del testo ricalca la forma suggerita dall’acronimo IMRAD 
come suggerito da Ferrari (2015). 
 

Definizione della domanda di ricerca 
 
Al fine di definire una domanda di ricerca quanto più chiara e precisa possibile è stato 
dapprima individuato l’ambito di interesse generale focalizzando poi progressivamente 
l’attenzione su un aspetto sempre più specifico. La ricerca si è svolta nel campo della 
riabilitazione neurologica e, più precisamente, quella legata al recupero funzionale dopo 
un ictus ischemico o emorragico. Sono stati considerati gli interventi riabilitativi effettuati 
durante la fase acuta della patologia ovvero quelli praticati all’interno delle stroke unit. 
L’indagine si è svolta attorno al dibattito riguardante la mobilizzazione precoce o tardiva 
per questa tipologia di pazienti. La mobilizzazione considerata in questo lavoro riguarda 
l’esecuzione di attività out-of-bed ovvero stare seduti a bordo letto, stare in piedi e 
camminare. Entrando ancora più nel dettaglio, questa ricerca ha cercato di focalizzarsi 
principalmente sulle questioni legate al mantenimento della postura eretta considerando 
possibili rischi e/o benefici legati a questo importante passaggio posturale. A questo fine, 
si è tentato di estrapolare dalla letteratura scientifica disponibile informazioni utili per la 
pratica clinica quotidiana. In base a quanto detto, sono quindi giunto alla formulazione 
della seguente domanda di ricerca “Verticalizzazione precoce o tardiva nei pazienti post 
ictus in fase acuta: Revisione narrativa della letteratura”. La tabella riportata di seguito 
mostra in dettaglio la formulazione della domanda di ricerca secondo il modello PICO, 
acronimo di Population, Intervention, Comparison, Outcome, rispettivamente 
popolazione, intervento, confronto, esito. 
 
Tabella 1. Domanda di ricerca PICO 

PICO 
P: popolazione Pazienti adulti, di sesso sia maschile che femminile, con una diagnosi di ictus 

ischemico o emorragico in fase acuta e ricoverati all’interno di una stroke unit. 
I: intervento Mobilizzazione precoce (effettuata entro le 24 ore dall’evento ischemico). 
C: confronto Mobilizzazione tardiva (effettuata dopo 24 ore dall’evento ischemico). 
O: esito Quantificazione degli indicatori di outcome a breve e lungo termine attraverso 

appositi strumenti di valutazione validati 
 
 

Criteri di inclusione/esclusione 
 
Per rendere ancora più specifica la selezione degli articoli per questa revisione narrativa 
della letteratura sono stati definiti opportuni criteri di inclusione ed esclusione. La fascia 
temporale scelta di 5 anni è stata determinata dalla data di pubblicazione dell’articolo di 
Langhorne et al. (2017) dal titolo “A very early rehabilitation trial after stroke (AVERT)”. 
Questo importante studio internazionale, condotto su un campione significativo di 2014 
partecipanti, ha dimostrato che la mobilizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta 
eseguita nelle 24 ore immediatamente successive all’accidente cerebrovascolare 
potrebbe ostacolare il recupero della penombra ischemica. Di conseguenza, alla luce di 
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questa nuova evidenza, molti articoli precedenti al 2017 potrebbero contenere 
informazioni ormai non più aggiornate e perciò sono stati esclusi. 
 
Tabella 2. Criteri di inclusione/esclusione 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
Testo disponibile in versione integrale Testo non disponibile in versione integrale 
Diagnosi primaria di ictus ischemico o emorragico  Inclusione di pazienti con altre patologie 

neurologiche 
Mobilizzazione iniziata in stroke unit Inizio della mobilizzazione non chiaro 
Chiaro confronto tra mobilizzazione precoce e 
tradiva 

Non ben definito il tipo di mobilizzazione (precoce 
o tardiva) 

Età dei partecipanti >18 anni Età dei partecipanti <18 anni 
Pubblicazione successiva al 2017 Pubblicazione precedente al 2017 
Pubblicazioni in lingua inglese Pubblicazioni in lingue diverse dall’inglese 
Partecipanti umani di entrambi i sessi Altri animali 
Studi primari Revisioni della letteratura 

 
 

Definizione dei termini di ricerca 
 
Per dare avvio ad una ricerca efficace degli articoli scientifici utili al fine di rispondere ad 
uno specifico questo clinico, è dapprima importante selezionare correttamente i termini 
di ricerca più appropriati. Poiché il termine verticalization, in letteratura, non fornisce 
risultati apprezzabili, ho preferito inserire early mobilization anziché early rehabilitation in 
quanto risulta più specifico per rispondere alla domanda di ricerca di questo lavoro. Con 
early mobilization si intendono infatti le attività definite come out-of-bed ovvero, stare 
seduti a bordo letto, stare in piedi e camminare che vengono solitamente eseguite 
attivamente durante la fase acuta dell’ictus. Anche se, in base alle mie ricerche, non mi 
è stato possibile reperire studi che si siano occupati esclusivamente della 
verticalizzazione di questa tipologia di pazienti, ritengo che early mobilization sia il 
termine che meglio possa rispondere alle esigenze. Seppur non vengano analizzati in 
modo sistematico gli effetti della sola verticalizzazione, la mobilizzazione precoce può 
fornire indicazioni utili anche in questo senso. Ho deciso di non includere early 
rehabilitation nei termini di ricerca poiché risulta un termine troppo generico che descrive 
un ventaglio di interventi terapeutici molto ampio come, ad esempio, la mobilizzazione 
passiva a letto che non è di particolare interesse per questa ricerca. Per quanto riguarda 
la definizione della fase acuta ho deciso di prendere a riferimento il periodo di ricovero 
all’interno di una stoke unit in modo che la fascia temporale risulti maggiormente definita. 
Nella tabella che segue sono elencate le parole chiave utilizzate nelle principali banche 
dati in rapporto agli elementi emersi dalla formulazione della domanda di ricerca descritta 
nei paragrafi precedenti. 
 
Tabella 3. Identificazione delle parole chiave 

Elementi della domanda di ricerca Keywords utilizzate in letteratura 
Verticalizzazione precoce  Very early mobilization  
Verticalizzazione tardiva Early mobilization  
Pazienti post Ictus (ischemico o emorragico) Stroke 

Brain injury 
In fase acuta Neuro intensive care unit 

Stroke unit 
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Ricerca e selezione degli articoli 
 

Ricerca in PubMed 
Per quanto riguarda la ricerca di materiale attraverso PubMed, le keywords individuate 
sopra sono state combinate per mezzo degli operatori booleani “AND” e “OR”. Inoltre, è 
stato privilegiato l’impiego di termini MeSH (Medical Subject Headings) poiché, essendo 
utilizzati per indicizzare gli articoli contenuti nella suddetta banca dati, permettono di 
includere nella ricerca eventuali sinonimi e/o parole simili correlate ad un determinato 
concetto. Di seguito è riportata la stringa di ricerca ottenuta combinando i termini nel 
modo ritenuto più opportuno:  
 

((stroke) OR (brain injury)) AND (early mobilization) AND ((neuro intensive care 
unit) OR (stroke unit)) 

 
Inserendola nel motore di ricerca sono dunque apparsi 124 risultati. Successivamente 
sono stati applicati i filtri: full text (n = 118), 5 years (n = 47), humans (n = 33), English (n 
= 32), adult 19+ years (n = 26). Sono così rimasti 26 articoli da sottoporre ad un ulteriore 
controllo per verificare se effettivamente corrispondevano o meno ai criteri di inclusione 
stabiliti. 
 

Ricerca in PEDro 
La ricerca di articoli all’interno della banca dati PEDro è stata effettuata per mezzo della 
funzione Advanced search. Le parole chiave scelte sono stroke ed early mobilization. Ai 
termini indicati è stato aggiunto un asterisco finale così da permettere al motore di ricerca 
di attivare la funzione truncation che consente di includere ulteriori risultati contenenti 
parole affini a quelle selezionate. La stringa di ricerca è quindi risultata la seguente: 
 

Stroke* early mobilization* 
 
Si è poi scelto di combinare i due termini con la funzione Match all search terms (AND) 
in modo da essere sicuri che i risultati ottenuti li contenessero contemporaneamente 
entrambi. Per affinare ulteriormente la selezione dei 19 articoli trovati sono stati applicati 
i seguenti filtri: Published since: 2017 (n = 4) e Score of at last: 5/10 (n = 3). In questo 
modo è stato possibile ottenere 3 articoli da sottoporre ad un ulteriore analisi. 
 
La tabella sottostante riassume quanto appena argomentato a proposito della ricerca di 
letteratura all’interno delle due banche dati consultate. 
 
Tabella 4. Banche dati, relative stringhe di ricerca e filtri 

Banca dati Stringa di ricerca Filtri applicati 
PubMed ((stroke) OR (brain injury)) AND (early mobilization) 

AND ((neuro intensive care unit) OR (stroke unit)) 
• Text availability; full text 
• Publication date: 5 years 
• Species: humans 
• Language: English 
• Age: adult 19+ years 

PEDro Stroke* early mobilization* • Published since: 2017 
• Score of at last: 5/10 
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In base alla lettura accurata del titolo e dell’abrtract dei 29 articoli ottenuti ed alla 
successiva applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione (Tabella 2), il numero 
complessivo di pubblicazioni ritenute valide per questa revisione narrativa della 
letteratura ammonta a 7. Di seguito riporto la flowchart che illustra schematicamente i 
passaggi del processo di selezione degli articoli ritenuti utili per tentare di rispondere alla 
domanda di ricerca posta. 
 
 
Figura 12: Flowchart del processo di selezione della letteratura 
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 (n = 124 in data 03.03.2022) 

 

 
Applicazione dei filtri PubMed: 
• Full text (n =118) 
• 5 years (n = 47) 
• Humans (n = 33) 
• English (n = 32) 
• Adult 19+ years (n = 26) 
 

Articoli selezionati (n = 26) 
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ricerca nel database PEDro 
 

(n = 19 in data 03.03.2022) 
 

 
Applicazione dei filtri PEDro: 
• Published since 2017 (n = 4) 
• Score at last 5/10 (n = 3) 
 
 
 
 

Articoli selezionati (n = 3) 

 
Applicazione dei criteri di inclusione/esclusione (Tabella 2) 

(n = 7) 
 

Articoli inclusi (n = 7) 
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Valutazione degli studi inclusi 
 
Prima di procedere con la descrizione del processo di valutazione della qualità degli studi 
selezionati per questa revisione narrativa della letteratura, desidero fare brevemente 
chiarezza riguardo ai diversi disegni di ricerca. Nell’articolo di Thiese (2014) si legge che 
le ricerche possono essere principalmente suddivise in due grandi categorie ovvero 
sperimentali oppure osservazionali (non sperimentali). Gli studi di tipo sperimentale sono 
spesso prospettici e vengono scelti quando si intende valutare l’impatto diretto di uno 
specifico trattamento o di una misura preventiva su una patologia specifica. Quelli di tipo 
osservazionale possono essere sia prospettici che retrospettivi e vengono impiegati per 
verificare l’esistenza di un rapporto causa-effetto tra esposizione/trattamento e outcome. 
In quest’ultimo tipo di ricerca le informazioni vengono ricavate dalla semplice 
osservazione dei fatti senza alcun intervento da parte dei ricercatori. Gli studi inclusi in 
questo lavoro di tesi sono di tipo sia sperimentale che osservazionale. Quelli sperimentali 
Randomized Controlled Trial (RCT) sono stati valutati attribuendovi un punteggio in base 
alla PEDro Scale (Allegato 1). Infatti, la PEDro Scale viene solitamente impiegata 
quando si intende valutare la qualità metodologica di uno studio RCT. A proposito 
dell’utilità pratica di questo strumento di valutazione, Kamper et al. (2015) affermano che 
“this scale helps readers quickly judge whether the trial results can be trusted and 
meaningfully interpreted” (pag. 908). Il processo di valutazione si articola in 10 punti che 
indagano sia la validità interna della ricerca che l’interpretabilità dei risultati. Gli autori 
precedentemente citati concludono dicendo che l’affidabilità e la validità di questa scala 
di valutazione sono state ormai ampiamente dimostrate ed è quindi giustificato il suo 
utilizzo. Per quanto riguarda gli studi di tipo osservazionale la scelta dello strumento di 
valutazione più idoneo risulta meno immediata. A questo riguardo, Kiss et al. (2013) 
sottolineano che “observational studies are frequently included in systematic reviews, 
especially in those disease areas where RCTs are limited. While there are very specific 
tools for and guidance on assessing the quality of RCTs, the assessment of observational 
studies is less standardized”. In base a quanto appena detto, viene quindi giustificata 
l’inclusione di studi osservazionali nelle revisioni della letteratura poiché permettono di 
apportare elementi di approfondimento interessanti inerenti alla tematica trattata. Ma 
come procedere per determinarne la qualità? Sempre Kiss et al. (2013) affermano che, 
in base alle loro ricerche sulle possibili modalità di valutazione degli studi osservazionali, 
Downs and Black, MOOSE e STROBE (Strengthening the Reporting of Studies in 
Epidemiology) sono gli strumenti maggiormente utilizzati a questo scopo. Bisogna tenere 
presente che, inizialmente, i punti chiave individuati dallo STROBE non sono stati pensati 
come un mezzo di valutazione ma piuttosto come una guida per descrivere correttamente 
uno studio osservazionale. Tuttavia, la chiarezza e la sistematicità nella descrizione di 
uno studio costituiscono un prerequisito fondamentale anche per un’eventuale 
valutazione. Perciò, dopo aver preso visione delle schede dei tre diversi strumenti di 
valutazione menzionati, ho deciso di servirmi dello STROBE per la sua chiarezza e 
semplicità di utilizzo. Gli autori Vandenbroucke et al. (2007) spiegano che STROBE è 
un’iniziativa nata con l’intento di sviluppare raccomandazioni su ciò che dovrebbe essere 
incluso in una descrizione accurata e completa di uno studio osservazionale. Le 
raccomandazioni sono state strutturate in modo da poter essere applicate ai tre principali 
disegni di ricerca di tipo osservazionale ovvero, coorte, caso-controllo e trasversale. La 
scheda STROBE (Allegato 2) è composta da 22 punti chiave riguardanti il titolo, il 
sommario, l’introduzione, la metodologia, i risultati e la discussione che dovrebbero 
essere presenti in uno studio di qualità. La tabella sottostante riassume i risultati delle 
analisi effettuate riportando i punteggi attribuiti ai rispettivi studi oppure, se la valutazione 
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non prevede descrittori numerici come nel caso dello STROBE, fornendo un giudizio sotto 
forma di parole. 
 
Tabella 5. Valutazione degli studi inclusi 

Nr. Autori Titolo Anno Disegno di 
ricerca 

Valutazione 

1 Langhorne 
et al. 

A Very Early Rehabilitation Trial after 
stroke (AVERT): a Phase III, multicentre, 
randomised controlled trial  

2017 multicentre 
RCT 

8/10  
(PEDro Scale) 

2 Wang et al. Early physical rehabilitation therapy 
between 24 and 48 h following acute 
ischemic stroke onset: a randomized 
controlled trial 

2021 single-center 
RCT 

7/10 
(PEDro Scale) 

3 Tong et al. High Intensity Physical Rehabilitation 
Later Than 24 h Post Stroke Is Beneficial 
in Patients: A Pilot Randomized 
Controlled Trial (RCT) Study in Mild to 
Moderate Ischemic Stroke 

2019 single-center 
RCT 

6/10 
(PEDro Scale) 

4 Bahouth et 
al. 

Safety and Feasibility of a Neuroscience 
Critical Care Program to Mobilize 
Patients With Primary Intracerebral 
Hemorrhage  

2018 Quasi-
experimental 
consecutive 
group 
comparison  

- 

5 Norvang et 
al. 

Time spent lying, sitting, and upright 
during hospitalization after stroke: a 
prospective observation study  

2018 Prospective 
observational 
study 

Alta qualità 
metodologica 
(STROBE) 

6 Di Carlo et 
al. 

Impact of acute-phase complications and 
interventions on 6-month survival after 
stroke. A prospective observational 
study  

2018 Prospective 
observational 
study 

Alta qualità 
metodologica 
(STROBE) 

7 Pournajaf et 
al. 

Community ambulation of stroke 
survivors at 6 months follow-up: an 
observational study on 
sociodemographic and sub-acute clinical 
indicators  

2019 Retrospective 
observational 
study 

Alta qualità 
metodologica 
(STROBE) 

 
 
Come si può notare, il punteggio assegnato agli studi RCT selezionati per questa 
revisione narrativa della letteratura è compreso tra 6 e 8 su un totale di 10 e questo è 
indicatore di alta qualità metodologica. Allo studio di Bahouth et al. (2018) non è stato 
attribuito alcun punteggio poiché, non essendo chiaramente definito il disegno di ricerca 
impiegato, non è stato possibile applicare alcuna scala di valutazione appropriata. 
Ritengo comunque opportuno integrarlo nella discussione per gli interessanti apporti che 
può fornire alla discussione. Per quanto riguarda invece i tre studi osservazionali inclusi, 
in tutti è possibile identificare quasi la totalità dei 22 elementi chiave elencati dallo 
STROBE e questo prova la loro alta qualità metodologica. 
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Risultati 
 
 
In questo capitolo sono stati considerati unicamente i risultati emersi dai tre studi RCT 
selezionati. Questo perché, grazie ai criteri rigidi e precisi caratteristici di questa tipologia 
di disegno di ricerca, la loro comparazione risulta facilitata e consente di trarre delle 
considerazioni coerenti e precise. I risultati dei restanti articoli inclusi in questa revisione 
narrativa della letteratura verranno integrati successivamente nella discussione. 
 

Articolo nr. 1 
 

“A Very Early Rehabilitation Trial after stroke (AVERT): a Phase III, multicentre, 
randomised controlled trial” (Langhorne et al., 2017) 

 
L’obiettivo primo di questo multicentre RCT era quello di indagare l’efficacia di un 
protocollo per l’implementazione della mobilizzazione precoce dei pazienti post ictus in 
fase acuta, definita come very early mobilization (VEM), al fine di ridurre la disabilità a 
lungo termine. La selezione dei partecipanti è avvenuta tra luglio 2006 ed ottobre 2014 
all’interno delle stroke units di 56 ospedali situati in cinque diverse nazioni quali Regno 
Unito (Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles) Australia, Nuova Zelanda, Malesia e 
Singapore. I partecipanti inclusi nello studio dovevano avere 18 o più anni, presentare 
una diagnosi di ictus (primo episodio o ricorrente) in fase acuta senza alcuna distinzione 
per quanto riguarda la causa ischemica o emorragica sottostante. L’ammissione in stroke 
unit doveva avvenire entro 24 ore dall’accidente cerebrovascolare ed era ammessa la 
terapia mediante recombinant tissue plasminogen activator (rtPA), una molecola 
coinvolta nel processo di fibrinolisi solitamente impiegata nel trattamento dell’ictus in fase 
acuta. I criteri di esclusione comprendevano la presenza di importanti disabilità 
antecedenti l’evento ischemico, grave deterioramento delle condizioni cliniche e/o 
marcata instabilità dei parametri vitali. Dopo la raccolta del consenso firmato e dopo aver 
stabilito la baseline, i 2014 pazienti selezionati sono stati suddivisi in due gruppi mediante 
randomizzazione. 1054 vennero assegnati al gruppo usual care (UC) e 1050 a quello 
very early mobilization (VEM) in aggiunta a UC. UC consisteva in fisioterapia e cure 
infermieristiche generiche erogate secondo le disposizioni vigenti nei vari nosocomi e la 
mobilizzazione avveniva di regola dopo le 24 ore dall’ictus. Il protocollo VEM doveva 
invece sottostare a precisi criteri: 
 

1. It had to begin within 24 hours of stroke onset. 
2. The focus had to be on sitting, standing and walking activities (i.e. out of bed). 
3. VEM delivered in at least three out-of-bed sessions per day in addition to UC. 
4. Nursing and physiotherapy mobilizations were titrated each day, according to patient’s 

functional level. (Langhorne et al., 2017, pag. 7) 
 
I pazienti ricevevano il trattamento per 14 giorni oppure fino alla dimissione se questa 
avveniva prima. L’outcome primario, valutato mediante la modified Rankin Scale (mRS), 
riguardava il grado di disabilità nelle attività di vita quotidiana a 3 mesi dall’ictus. È stato 
considerato come favorevole un valore compreso tra 0 e 2 punti. Sempre a 3 mesi, sono 
stati valutati gli outcomes secondari attraverso i seguenti strumenti:  
 

• Irritability, anxiety and depression assessment (IDA): following stroke. 
• Barthel Index: an ordinal scale used to measure performance in activities of daily living.  
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• Assessment of quality of life (AQoL). 
• Rivermead Motor Assessment Scale (RMAS): assesses the motor performance of patients with 

stroke and was developed for both clinical and research use. 
• 50-metre walk: assessed if the patient had not achieved walking during the 14-day intervention 

period.  
• Montreal Cognitive Assessment (MoCA): a cognitive screening test designed to assist health 

professionals in detecting mild cognitive impairment. 
• Cost of care: the cost CRF collects resource use on acute hospital length of stay, discharge 

location, ambulance services, rehabilitation, stroke-related rehospitalizations, change of 
accommodation, aids, home modifications, community services, return to work, informal care hours 
and country-specific services (e.g. UK outpatient therapy; Asian maid services in the home).  

• [Adverse events] AEs, important medical events (IMEs) and serious adverse events (SAEs).  
(Langhorne et al., 2017, pag. 14) 
 

A 12 mesi sono stati valutati gli outcomes terziari con i medesimi strumenti sopracitati 
tralasciando il MoCA. L’analisi dei risultati mostra che, a 3 mesi, solo 480 pazienti (46%) 
nel gruppo VEM in aggiunta a UC presentano un outcome primario favorevole rispetto ai 
525 (50%) del gruppo UC e la differenza tra i due gruppi è statisticamente significativa 
(adjusted odds ratio 0.73, 95% CI 0.59-0.90; p = 0.004). Secondo i ricercatori, una 
mobilizzazione precoce (<24 ore) può quindi essere correlata ad un outcome primario più 
sfavorevole. Precisano però che un aumento della sola frequenza giornaliera delle 
sessioni di attività out-of-bed pare avere un effetto positivo mentre un incremento della 
durata totale della mobilizzazione (intesa in minuti al giorno) può influire negativamente. 
Uno dei principali limiti dello studio, dichiarato dai ricercatori, riguarda il momento della 
prima mobilizzazione nel gruppo controllo poiché veniva effettuata progressivamente più 
presto di anno in anno e questo potrebbe aver alterato i risultati. In aggiunta, altri possibili 
fattori confondenti sono ascrivibili agli operatori stessi, ai pazienti ed all’interazione tra di 
essi. 
 

Articolo nr. 2 
 

“Early physical rehabilitation therapy between 24 and 48 h following acute 
ischemic stroke onset: a randomized controlled trial” (Wang et al., 2021) 

 
Lo scopo primario di questo single-center RCT era quello di verificare gli effetti della 
riabilitazione iniziata in diversi momenti (tra 24 e 48 ore e tra 72 e 96 ore dopo un evento 
ischemico) sul grado di disabilità residua a lungo termine. I partecipanti allo studio sono 
stati selezionati tra aprile 2016 e novembre 2019 all’interno del reparto di neurologia 
dell’ospedale di Sheng Jing della China Medical University. Sono stati inclusi pazienti con 
una diagnosi di ictus in fase acuta (primo episodio) giunti in reparto entro 24 ore 
dall’accidente cerebrovascolare. Altri criteri di inclusione riguardavano età compresa tra 
18 e 75 anni, temperatura corporea £38°C, frequenza cardiaca tra 60 e 100 bpm, 
frequenza respiratoria £24 atti al minuto, pressione sistolica £220 mmHg, punteggio 
NIHSS <16 e assenza di pregresse patologie a carico di cuore, fegato, reni e polmoni. 
La somministrazione di farmaci quali aspirina, antipertensivi ed ipoglicemizzanti era 
accettata. I criteri di esclusione erano forte instabilità dei parametri vitali, grave disabilità 
pregressa (punteggio mRS >2), concomitante disfunzione d’organo (cuore, fegato, reni, 
polmoni), diagnosi di transient ischemic attack (TIA), donne in gravidanza, comparsa di 
altre complicazioni (infarto del miocardio, emorragia gastrointestinale, distress 
respiratorio, embolia polmonare, trombosi venosa profonda) e precedente episodio di 
ictus nella storia clinica. Dopo la firma del formulario di consenso da parte dei pazienti 
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stessi o dei rappresentanti legali ed aver stabilito la baseline, i partecipanti selezionati 
sono stati suddivisi attraverso randomizzazione in due gruppi. Dei 110 pazienti giunti al 
termine dello studio 56 hanno fatto parte del gruppo early rehabilitation (ER) ed hanno 
iniziato la riabilitazione tra 24 e 48 ore dopo l’ictus. 54 partecipanti sono invece stati 
assegnati al gruppo standard rehabilitation (SR) i quali hanno cominciato la riabilitazione 
tra 72 e 96 ore. In entrambi i gruppi la riabilitazione prevedeva:  
 

(1) movement of the affected extremities, turning over to sides, sitting properly, and stretching. 
Stretching exercises included joint motion, muscle relaxation, ligament stretch, and others. (2) 
Upon enrollment, they could conduct standing training under the assistance of family members or 
by holding on the bed. Systematic training was needed for sitting and standing. Considering the 
safety of patients, as most patients had difficulty in walking, the training did not require patients to 
force walking training. However, physical strength train- ing was necessary, mainly including 
repetition of movements; resist- ance depended on patients’ strength. Both extremities exercises 
were necessary for balance and coordination. Physical training usu- ally lasts 20min at a time, two 
times a day, requiring daily training. All techniques were allowed for these trainings. Specific 
training pro- cedures and methods were decided by the therapist, but followed training protocol. (3) 
Daily life function such as pointing, grasping, and finger movements were also included” (Wang et 
al., 2021, pag. 2).  

 
I pazienti sono stati valutati a 7, 30, 60 e 90 giorni dall’evento ischemico. L’outcome 
primario è stato misurato attraverso la Modified Rankin Scale (mRS) ed è stato 
considerato come favorevole un valore compreso tra 0 e 2 punti della scala a 3 mesi. 
L’outcome secondario è stato misurato attraverso il simplified Fugl-Meyer assessment 
(FMA) utile per valutare la funzione motoria degli arti superiori e inferiori. I risultati 
mostrano che, a 3 mesi, il gruppo ER mostra un outcome primario più favorevole rispetto 
al gruppo SR (pazienti con punteggio mRS tra 0 e 2; ER, n = 32; SR, n = 20) e questa 
differenza è statisticamente significativa (adjusted odds ratio 2.27, 95% CI 1.05-4.87; p = 
0.036). Di conseguenza, i ricercatori ipotizzano che la riabilitazione iniziata tra 24 e 48 
ore dall’ictus può contribuire a ridurre la disabilità a lungo termine. I limiti del presente 
studio riguardano l’esclusione di pazienti >75 anni ed il ristretto numero di partecipanti. 
 

Articolo nr. 3 
 
“High Intensity Physical Rehabilitation Later Than 24 h Post Stroke Is Beneficial 
in Patients: A Pilot Randomized Controlled Trial (RCT) Study in Mild to Moderate 

Ischemic Stroke” (Tong et al., 2019) 
 
L’intento primario di questo single-center RCT era quello di comparare gli effetti della 
riabilitazione iniziata in diversi momenti (rispettivamente a 24 e 48 ore dopo l’evento 
ischemico) sul recupero funzionale. Inoltre, si è tenuto conto della possibile influenza 
dell’intensità della riabilitazione (abituale o intensiva) sull’outcome. Lo studio è stato 
condotto all’interno della stroke unit presente nel dipartimento di neurologia del Beijing 
Luhe Hospital, Capital Medical University. I partecipanti sono stati reclutati tra gennaio 
2015 e dicembre 2017. I pazienti dovevano essere ammessi in stroke unit entro 24 ore 
dall’evento ischemico con una diagnosi di ictus acuto (primo episodio o ricorrente). Altri 
criteri di inclusione erano: età compresa tra 18 e 80 anni, nessun disturbo di coscienza 
(punteggio del primo item della NIHSS <2) e capacità reagire a comandi verbali 
conservata. Il trattamento farmacologico con rtPA era consentito. I criteri di esclusione 
comprendevano: pregressa disabilità (mRS >2), diagnosi di TIA, grave deterioramento 
delle condizioni cliniche (ricovero in terapia intensiva), presenza di altre gravi patologie, 
pressione sistolica <110 mmHg oppure >220 mmHg, saturazione <92% con 
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somministrazione di ossigeno, frequenza cardiaca a riposo <40 bpm oppure >110 bpm, 
temperatura <38.5°C, necessità di intervento di trombectomia e partecipazione ad un 
altro intervention trial. Dopo la firma del consenso informato da parte del paziente o del 
rappresentante designato è stata determinata la baseline. Mediante randomizzazione i 
248 partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi ovvero, 80 in Early Routine Mobilization 
(ERM), 86 in Early Intensive Mobilization (EIM) e 82 in Very Early Intensive Mobilization 
(VEIM). I vari interventi sono stati così strutturati: 
 

• ERM Protocol- besides standard medical care, patients in this group started <1.5 h/d (lower 
dose) of out-of-bed mobilization within 24–48 h after stroke onset.  

• EIM Protocol- besides standard medical care, patients in EIM started the ≥3 h/d out-of-bed 
mobilization within 24– 48 h after stroke onset.  

• VEIM Protocol- besides standard medical care, patients in VEIM started the ≥3 h/d of out-of-bed 
mobilization within 24 h of stroke onset. (Tong et al., 2019, pag. 3) 

 
Ogni protocollo è stato portati avanti per 10-14 giorni inclusi i fine settimana. L’outcome 
primario è stato misurato a 3 mesi con la mRS ed è stato considerato favorevole un 
punteggio compreso tra 0 e 2 della scala. I risultati mostrano che il 53.5% (n = 46) dei 
pazienti nel gruppo EIM ha ottenuto un punteggio più favorevole se comparato al 37.8% 
(n = 31) di quelli appartenenti al gruppo VEIM e la differenza è statisticamente 
significativa (p = 0.041). Inoltre, sempre in rapporto a EIM, solo il 45% dei pazienti nel 
gruppo ERM ha mostrato un outcome primario favorevole ma questa differenza non è 
statisticamente significativa. Alla luce dei risultati, il protocollo EIM appare quindi quello 
più efficace per la mobilizzazione precoce dei pazienti post ictus in fase acuta al fine di 
ridurre la disabilità a lungo termine. Il grafico sottostante, tratto dall’articolo citato, 
riassume i risultati appena descritti. 
 
 
Figura 13: Percentuale di pazienti con mRS <2 a 3 mesi nei tre gruppi 

 
Fonte: (Tong et al., 2019, pag. 5) 
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Gli autori affermano che i pazienti reclutati non sono rappresentativi di tutta la 
popolazione affetta da ictus in quanto sono stati esclusi pazienti gravi con severa afasia, 
con disturbi di coscienza o che necessitavano di trombectomia. Altri possibili limiti 
riguardano il campione ristretto ed il fatto che lo studio è stato effettuato in un unico 
centro. 
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Tabella 6. Riassunto dei risultati emersi dagli studi RCT inclusi 

Autore, anno Disegno di 
ricerca 

Popolazione Obiettivo  Intervento Confronto Outcome primario Risultati 

Langhorne et 
al., 2017 

multicentre 
RCT 

Pazienti ³18 anni 
con diagnosi di 
ictus in fase acuta 
(n = 2014). 
 

Indagare l’efficacia 
di un protocollo per 
l’implementazione 
della mobilizzazione 
precoce (VEM) al 
fine di ridurre la 
disabilità a lungo 
termine. 

Gruppo VEM + 
UC (n = 1050) 
 

Gruppo UC 
(n = 1054) 

Grado di disabilità a 
3 mesi (considerato 
favorevole un 
punteggio mRS tra 0 
e 2). 

VEM + UC (iniziata <24h) 
e ad alta intensità 
sembrerebbe correlata ad 
un outcome primario più 
sfavorevole rispetto al 
gruppo UC (adjusted odds 
ratio 0.73, 95% CI 0.59 to 
0.90; p = 0.004). 

Wang et al., 
2021 

single-center 
RCT 

Pazienti 18-75 
anni con diagnosi 
di ictus in fase 
acuta (n = 110). 
 

Verificare gli effetti 
della riabilitazione 
iniziata in diversi 
momenti (tra 24-48h 
e tra 72-96h dopo 
un evento 
ischemico) sulla 
disabilità a lungo 
termine. 

Gruppo ER  
(n = 56) 
 

Gruppo SR 
(n = 54) 

Grado di disabilità a 
3 mesi (considerato 
favorevole un 
punteggio mRS tra 0 
e 2). 

ER (iniziata tra 24-48h) 
mostra un outcome 
primario più favorevole 
rispetto al gruppo SR 
(adjusted odds ratio 2.27, 
95% CI 1.05-4.87; p = 
0.036). 

Tong et al., 
2019 

single-center 
RCT 

Pazienti 18-80 
anni con diagnosi 
di ictus in fase 
acuta (n = 248). 

Comparare gli effetti 
della riabilitazione 
iniziata in diversi 
momenti 
(rispettivamente a 
24h e a 48h dopo 
l’evento ischemico) 
sul recupero 
funzionale. 

Gruppo VEIM 
(n = 82) 
 
Gruppo EIM  
(n = 86) 
 

Gruppo ERM 
(n = 80) 

Grado di disabilità a 
3 mesi (considerato 
favorevole un 
punteggio mRS tra 0 
e 2). 

EIM (iniziata tra 24-48h) 
porta ad un outcome 
primario più favorevole se 
comparato al gruppo 
VEIM (p = 0.041). 

 
RCT, Randomized Controlled Trial; mRS, modified Rankin Scale; VEM, Very Early Mobilization; UC, Usual Care; ER, Early Rehabilitation; SR, Standard 
Rehabilitation; VEIM, Very Early Intensive Mobilization; EIM, Early Intensive Mobilization; ERM, Early Routine Mobilization. 
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Sintesi dei risultati 
 
Gli autori dei tre studi RCT selezionati sono concordi sul fatto che iniziare la 
mobilizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta prima delle 24 ore dall’evento 
ischemico può portare ad un aumento del grado di disabilità (punteggio mRS >2) a 3 
mesi. Wang et al. (2021) precisano che la finestra temporale più sicura ed efficace per 
effettuare attività out-of-bed sembra essere quella compresa tra 24 e 48 ore 
dall’accidente cerebrovascolare. Gli autori Tong et al. (2019) confermano quanto appena 
detto e aggiungono che la mobilizzazione effettuata per un tempo uguale o superiore a 3 
ore al giorno sembra ridurre la disabilità a lungo termine. Nello studio di Langhorne et al. 
(2017) si legge però che un incremento della durata totale della mobilizzazione (intesa in 
minuti al giorno) potrebbe influire negativamente sul recupero funzionale mentre un 
aumento della sola frequenza giornaliera delle sessioni di attività out-of-bed parrebbe 
sortire un effetto positivo. 
 
 

Discussione 
 
 
In base a quanto emerso dalla sintesi dei risultati dei tre RCT considerati, appare chiaro 
che la finestra temporale più efficace e sicura per l’esecuzione di attività out-of-bed è 
quella compresa tra 24 e 48 ore dopo l’evento ischemico. Tuttavia, come si può notare 
dai criteri di esclusione, in tutte e tre le ricerche non sono stati ammessi pazienti che 
presentavano un grave deterioramento delle condizioni cliniche e/o marcata instabilità 
dei parametri vitali. Bahouth et al. (2018) si sono perciò occupati di indagare l’impatto di 
un protocollo sviluppato per la mobilizzazione progressiva dei pazienti ricoverati in terapia 
intensiva conseguentemente ad un ictus emorragico. Come affermano gli autori, la 
mobilizzazione di questa tipologia di pazienti in fase acuta presenta notevoli criticità date 
sia dal rischio di estendere il danno neurologico sia dalla marcata instabilità dei parametri 
emodinamici. Il protocollo è stato quindi sviluppato con l’intento di aumentare la 
percentuale di pazienti mobilizzati out-of-bed in sicurezza. Lo studio è stato effettuato su 
pazienti adulti ricoverati nella Neuroscience Critical Care Unit (NCCU) del John Hopkins 
Hospital di Baltimora, Maryland per il trattamento di un’emorragia intracerebrale primaria. 
I criteri di esclusione erano: emorragia intracerebrale secondaria a trauma, intervento 
chirurgico, anomalie vascolari, pregresso ictus (non emorragico) o tumore. I partecipanti 
sono stati reclutati in due diversi periodi ovvero, tra novembre 2014 e marzo 2015 (prima 
dell’implementazione del protocollo) e tra novembre 2015 e marzo 2016 (dopo 
l’implementazione del protocollo). Dei 57 pazienti reclutati 28 rientravano nel gruppo pre 
implementazione dell’algoritmo per la mobilizzazione e 29 in quello post 
implementazione. Le caratteristiche dei partecipanti alla baseline erano molto simili e, a 
dipendenza dello stato di coscienza e delle possibilità motorie individuali, è stata 
effettuata una mobilizzazione attiva o passiva. Di seguito si può osservare l’algoritmo 
sviluppato dal team interdisciplinare.  
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Figura 14: Neurocritical Care Mobility Algorithm. 

 
 
NCC, Neuroscience Critical Care Unit; GCS, Glasgow Coma Scale; HOB, Head of Bed (usually followed 
by number of degrees of elevation, e.g. HOB 10°); ROM, Range of Motion. 
 
Fonte: (Bahouth et al., 2018, pag. 1222) 
 
 
L’outcome primario riguardava il momento in cui veniva effettuata la prima 
mobilizzazione. I risultati mostrano che i pazienti appartenenti al gruppo post 
implementazione hanno ricevuto la prima mobilizzazione entro 7 giorni dal ricovero in 
NCCU) rispetto al gruppo pre implementazione e la differenza è statisticamente 
significativa (odds ratio 8.7, 95% CI 2.1-36.6; p = 0.003). La mobilizzazione precoce non 
ha comportato un’estensione del danno cerebrale, ipotensione, cadute o dislocazione del 
drenaggio. Come si può notare dalla Figura 14, la mobilizzazione attiva prevedeva anche 
la verticalizzazione e quindi possiamo ipotizzare che, con le dovute precauzioni, questa 
pratica sia sicura anche per i pazienti più instabili dal punto di vista clinico. L’algoritmo 
sviluppato dai ricercatori può dunque rappresentare uno strumento valido al fine di 
guidare la pratica clinica fisioterapica. Sempre a proposito dell’importanza della 
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verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta faccio riferimento allo studio di 
Norvang et al. (2018). L’intento dei ricercatori era quello di misurare, attraverso appositi 
sensori, il tempo passato in posizione supina, seduta ed eretta (statica e dinamica) nei 
pazienti post ictus in fase acuta durante il ricovero in stroke unit. Per tutta la durata dello 
studio i partecipanti hanno ricevuto cure multidisciplinari ed early rehabilitation. I risultati 
mostrano un incremento statisticamente significativo del tempo giornaliero passato in 
posizione seduta di 22.10 min (p < 0.001) ed in posizione eretta di 3.75 min (p < 0.001) 
durante l’ospedalizzazione. Il grafico sottostante ne illustra l’andamento nel tempo. 
 
  
Figura 15: Percentage of time spent in different positions within every 24 h. 

 
 
Fonte: (Norvang et al., 2018, pag. 4) 
 
 
Dallo studio emerge anche che “decreasing time spent upright was associated with 
increasing dependency, measured by mRS the first day after stroke (p = 0.002)”. Inoltre, 
“an association was also found between time spent upright and physical function showing 
an increase of 6.97 min upright for every point increase on [Short Physical Performance 
Battery] SPPB (p = 0.007)” (Norvang et al., 2018, pag. 4). In base a quanto scoperto, gli 
autori concludono affermando che il tempo passato in posizione eretta pare direttamente 
proporzionale al recupero funzionale. Questo sottolinea l’importanza di prestare 
particolare attenzione a quei pazienti che necessitano di maggiore assistenza durante il 
mantenimento della posizione eretta in modo da garantire loro frequenti e brevi 
verticalizzazioni durante l’arco della giornata. A sostegno della mobilizzazione precoce 
faccio riferimento al lavoro di Di Carlo et al., (2018) dove viene valutato l’impatto di alcune 
variabili legate all’ictus in fase acuta sulla sopravvivenza a 6 mesi. Dai dati si evince che 
early mobilization iniziata durante la fase acuta sembra aumentare la probabilità di 
sopravvivenza a 6 mesi dall’evento ischemico (hazard ratio 0.55, 95% CI 0.36-0.84; p = 
0.005). La tabella sottostante mostra altre possibili variabili che, secondo i ricercatori, 
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hanno un impatto statisticamente significativo (positivo o negativo) sul decorso a lungo 
termine. 
 
 
Figura 16: Acute-phase variables as predictors. 

 
TACI, Total Anterior Circulation Infarct; MRI, Magnetic Resonance Imaging (non effettuata). 
    Possibili predittori di morte a 6 mesi;     Possibili predittori di sopravvivenza a 6 mesi. 
 
Fonte: (Di Carlo et al., 2018, pag. 7) 
 
 
Sempre a supporto della mobilizzazione precoce, cito lo studio di Pournajaf et al. (2019) 
nel quale si è cercato di individuare quali fattori sociodemografici e clinici possono 
fungere da predittori riguardo all’abilità dei pazienti post ictus di deambulare in un 
contesto ecologico a 6 mesi dall’evento ischemico. Nell’articolo si legge che “being 
younger, having a good ability to walk, having an early mobilization out of bed, not having 
TACI, and being female are significant positive indicators for a good community 
ambulation 6 months after stroke” (pag. 435). E la relazione tra early mobilization (≤48 h) 

e recupero del cammino in un contesto di vita reale a 6 mesi è statisticamente significativa 
(odds ratio 3.604, 95% CI 1.923-6.752; p = <0.0001). 
 

Limiti della ricerca 
 
“La scienza è fantastica, ma è condotta dagli scienziati, con le loro carenze umane, la 
loro fallibilità. Nello studio … l’oggettività è la prima vittima, quasi inevitabilmente” 
(Guarnieri, 2022). Queste parole, tratte da un’intervista a Frank Westerman, ben 
introducono il primo limite del presente lavoro di ricerca ovvero, l’errore umano che può 
portare alla distorsione dei dati durante l’interpretazione. In secondo luogo, la selezione 
degli studi è dipesa esclusivamente da un singolo autore e gli articoli inclusi 
rappresentano solo una minima parte delle conoscenze presenti in letteratura. Inoltre, dal 
momento che la revisione della letteratura avviene retrospettivamente, non è esente da 
possibili errori dati dalla mancata considerazione delle più recenti scoperte scientifiche. 
La difficoltà nel reperire studi che si sono occupati specificatamente della tematica scelta 
ha portato all’inclusione di un esiguo numero di articoli (n = 7). Infine, in letteratura si 
parla esclusivamente di attività out-of-bed (che comprendono anche la verticalizzazione) 
ma non ci sono studi autorevoli che abbiano indagato esclusivamente gli effetti della sola 
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verticalizzazione sui pazienti post ictus in fase acuta e questo non ha permesso di 
rispondere in maniera totalmente soddisfacente alla domanda di ricerca. Ciononostante, 
è stato comunque possibile estrapolare alcuni elementi interessanti per la pratica clinica. 
 

Implicazioni nella pratica clinica 
 
Nel tentativo di fornire alcune indicazioni utili durante la verticalizzazione dei pazienti post 
ictus in fase acuta, ritengo utile fare appello ai FITT principles (acronimo di Frequency, 
Intensity, Time, Type). Di seguito la tabella contenente le evidenze scientifiche emerse 
grazie al presente lavoro di ricerca in rapporto ad ogni parametro. 
 
Tabella 7. Verso la pratica clinica. 

Principle Suggestion 
Frequency “Shorter, more frequent mobilisation early after stroke may be associated with a more 

favourable outcome” (Langhorne et al., 2017, pag. vi). 

“Increasing the frequency of mobilisation may help reduce disability and immobility” 
(Langhorne et al., 2017, pag. 58). 

Intensity “Increasing the total time of out-of-bed activity in the early phase after stroke was 
associated with poorer outcomes … short, frequent sessions may be preferable for many 
stroke patients early after stroke” (Langhorne et al., 2017, pag. 58). 

“High-dose, very early mobilization within 24 hours of stroke onset should not be performed 
because it can reduce the odds of a favorable outcome at 3 months” (Powers et al., 2019, 
pag. e386).  

“A higher intensity but not too early mobilization appeared most beneficial in our study for 
rehabilitation after acute stroke [≥3 h/d out-of-bed mobilization within 24– 48 h after stroke 
onset]” (Tong et al., 2019, pag. 4).  

Time “Early physical rehabilitation training between 24 and 48h may be beneficial and improve 
patients’ lower extremity function within the first week” (Wang et al., 2021, pag. 1).  

"[The subjective] perception of the vertical fluctuates during the day and is better at 10 a.m. 
than at 10 p.m. Despite the gradual perception of the vertical deterioration over the day, 
postural balance does not show any fluctuation” (Zouabi et al., 2016, pag. 1320).  

Type Out-of-bed activity (or out-of-bed mobilization) involving active sitting, standing and walking. 

“Barefoot activities, in safe environments, should assist in improving foot function. However, 
it should be noted that individuals without normal sensation should avoid barefoot activities” 
(McKeon et al., 2015, pag. 7). 

 
 

Possibili sviluppi futuri 
 
Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile evidenziare, in letteratura, l’esistenza 
di un knowledge gap riguardo la verticalizzazione dei pazienti post ictus in fase acuta. 
Considerando i potenziali benefici che questo passaggio posturale comporta in termini di 
recupero funzionale, studi futuri dovrebbero concentrarsi maggiormente sugli effetti 
neurofisiologici e biomeccanici ad esso correlati. Sempre a proposito della postura eretta 
Perry (2005) ribadisce il suo potenziale prognostico affermando che “la capacità di una 
persona di mantenere la posizione eretta rappresenta pertanto un esame preliminare per 
valutare l’abilità al cammino” (pag. 20). Ulteriori sviluppi della ricerca scientifica in questo 
campo permetterebbero di ottenere nuove evidenze a supporto di una pratica clinica 
sicura ed efficace. Inoltre, la conseguente riduzione dei tempi di ospedalizzazione 
contribuirebbe al contenimento della spesa sanitaria. Anche i clinici svolgono un ruolo 
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cruciale in questo processo poiché, grazie alla stretta collaborazione con il mondo della 
ricerca, possono contribuire attivamente alla raccolta di ulteriori prove di efficacia per 
giungere a nuove consapevolezze in ambito riabilitativo. A supporto di quanto appena 
detto, gli autori Boaz et al. (2015) è affermano che “current evidence suggests that there 
is an association between the engagement of individuals [clinicians] and healthcare 
organisations in research and improvements in healthcare performance” (pag. 1). 
 
 

Conclusioni 
 
 
Lo scopo primario di questa revisione narrativa della letteratura era quello di operare una 
sintesi ragionata delle più recenti evidenze scientifiche a favore di una verticalizzazione 
precoce piuttosto che tardiva dei pazienti post ictus in fase acuta. Attraverso un’attenta 
analisi dei dati emersi dagli studi inclusi è stato possibile definire alcuni parametri a 
sostegno di una pratica clinica sicura ed efficace. Nello specifico, il timing più indicato per 
effettuare la prima mobilizzazione di questa tipologia di pazienti sembra essere quello 
compreso tra 24 e 48 ore immediatamente successive all’evento ischemico. Per quanto 
riguarda l’intensità non vi è ancora unanimità fra gli autori ma sembrerebbe che una 
riabilitazione eccessivamente intensa (definita in minuti totali al giorno) potrebbe avere 
un effetto negativo sul recupero funzionale a lungo termine. Per contro, un aumento della 
sola frequenza giornaliera delle sessioni di mobilizzazione potrebbe svolgere un effetto 
positivo sulla riduzione della disabilità. Per quanto riguarda la tipologia di mobilizzazione, 
in letteratura si parla genericamente di attività out-of-bed che comprendono il 
mantenimento attivo della posizione seduta, della stazione eretta e la deambulazione. In 
base alle ricerche effettuate, ad oggi, non è stato possibile reperire studi recenti che si 
siano occupati unicamente degli effetti neurofisiologici e biomeccanici legati al 
mantenimento della postura eretta nei pazienti post ictus. Durante l’esposizione del 
background teorico sono stati evidenziati alcuni possibili effetti positivi della 
verticalizzazione già a partire dalle prime ore e quindi capiamo l’urgenza di incrementare 
la ricerca in questo ambito. Inoltre, poter offrire trattamenti evidence based può 
verosimilmente ridurre i tempi necessari alla riabilitazione. Questo consentirebbe ai 
pazienti di migliorare la qualità di vita riacquistando precocemente un certo grado di 
autonomia e, contemporaneamente, di ridurre i costi a carico del sistema sanitario. In 
conclusione, considerando i limiti di questo lavoro di ricerca e nonostante non sia stato 
possibile rispondere in modo completamente esaustivo alla domanda di ricerca iniziale, 
ritengo abbia comunque permesso di evidenziare alcuni elementi utili a supporto della 
pratica clinica fisioterapica. 
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