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ABSTRACT 

 
BACKGROUND- l’ambito di interesse di questo lavoro è quello della neuroriabilitazione; nel 
particolare la riabilitazione post-ictus. L’ictus costituisce la principale causa di invalidità nella 
società contemporanea. Tra le proposte riabilitative emerge come l’allenamento aerobico 
costituisce una pratica sempre più diffusa. Di questa pratica ne sono stati dimostrati gli effetti 
positivi su aspetti funzionali ma studi recenti hanno riportato possibili effetti positivi anche 
sui processi cognitivi, in particolare sulla plasticità neurale correlata e sulle possibilità di 
apprendimento. 
 
OBIETTIVI- l’allenamento aerobico costituisce una forma di trattamento sempre più studiata 
negli ultimi anni nella riabilitazione post-ictus. L’intento di questo studio è quello di indagare 
le possibili influenze dell’allenamento aerobico sulle funzioni cognitive, e nel dettaglio sui 
processi d’apprendimento. 
 
METODI- si è scelto di condurre una revisione della letteratura per comprendere le attuali 
conoscenze riguardo l’efficacia dell’allenamento aerobico sui processi d’apprendimento in 
seguito ad ictus. I principali database nei quali sono stati ricercati gli articoli sono PUBmed 
e PEDro. Gli studi sono stati ricercati partendo dalla stringa di ricerca “Exercise AND 
cognition AND stroke”. La selezione successiva è avvenuta tramite la pertinenza rispetto 
alla domanda di ricerca, la disponibilità della versione integrale della pubblicazione, l’anno 
di divulgazione e la lingua del testo. 
 
RISULTATI- gli articoli selezionati sono stati in totale 10: 7 revisioni, 2 studi pilota e uno 
studio di controllo randomizzato. Gli studi differenziavano per tipo di allenamento aerobico 
analizzato e durata dell’intervento stesso. Di questi, 5 articoli hanno riportato correlazioni 
positive tra l’allenamento aerobico e il recupero neurocognitivo, in particolare 4 hanno 
sottolineato come le funzioni esecutive e la memoria siano gli aspetti maggiormente 
influenzabili. 6 hanno sottolineato come la neuroplasticità e l’apprendimento ricevano effetti 
positivi da questo esercizio, mentre 3 articoli hanno riportato come per essere efficace 
l’allenamento aerobico deve essere associato ad altri trattamenti (esercizi cognitivi, 
interventi farmacologici) 
 
CONCLUSIONI- l’allenamento aerobico è una pratica che può essere utilizzata per diversi 
motivi nella riabilitazione post-ictus. L’esercizio sarebbe in grado di creare un ambiente 
neurobiologico favorevole e predisposto ad accettare i cambiamenti e gli adattamenti indotti 
dall’apprendimento. Questo soprattutto attraverso l’aumento della neuroplasticità e della 
produzione di BDNF. Gli aspetti cognitivi maggiormente beneficiati dall’allenamento 
sembrerebbero la memoria e le funzioni esecutive. Maggiori studi servirebbero per 
approfondire questo legame. Per ottimizzare questi processi l’aerobico deve essere 
combinato a esercizi cognitivi. Maggiori studi devono essere condotti per comprendere 
l’intensità e la forma di allenamento aerobico più efficace. 
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 1 - INTRODUZIONE 

 1.1 - Motivazioni personali 

Lo scopo di questa tesi è quello di indagare le relazioni tra l’allenamento aerobico e 

l’apprendimento nella riabilitazione post ictus. Lo sviluppo della domanda di ricerca è stato 

un processo graduale, sostenuto e guidato da docenti SUPSI, che ha preso piede dalla 

volontà di approfondire il tema della riabilitazione neurologica. È stata fatta questa scelta 

poiché nel corso degli anni di formazione, questo campo riabilitativo è quello che ha 

esercitato maggiore interesse e curiosità nei miei confronti. Questa attrazione per la 

riabilitazione neurologica nasce dalla complessità del sistema nervoso centrale e dal suo 

stretto legame con il sistema motorio.  

Proprio per la vastità delle funzioni svolte dal sistema nervoso centrale molti processi 

ovviamente sono a me ancora oscuri. Ho quindi deciso di svolgere questo tipo di lavoro 

poiché sarebbe stata una grande occasione utile per ampliare maggiormente le mie 

conoscenze rispetto ad alcuni aspetti cognitivi importanti (come i processi 

d’apprendimento). 

A questo punto in questo ambito riabilitativo è stata individuata come patologia d’interesse 

l’ictus. Questa scelta nasce dall’elevata incidenza di questa problematica nella popolazione 

occidentale e dal grande impatto che questa ha sulla vita quotidiana e sull’autonomia della 

persona. Da questi fattori nasce la volontà di poter avere una migliore consapevolezza delle 

possibilità terapeutiche per pazienti colpiti da ictus. La riabilitazione in seguito all’evento 

costituisce un processo molto complesso per il quale esistono diversi approcci e diverse 

soluzioni più o meno efficaci; per questo motivo ho ritenuto potesse essere utile cercare di 

comprendere meglio l’effettiva utilità dell’allenamento aerobico, come strumento 

terapeutico. 

Durante il mio percorso formativo ho avuto l’opportunità di svolgere due tirocini in strutture 

finalizzate alla riabilitazione neurologica. La patologia affrontata con più frequenza durante 

queste esperienze è stata proprio l’ictus. Avendo avuto l’opportunità di confrontarmi con 

diversi fisioterapisti ho potuto vedere diversi approcci riabilitativi e diversi interventi 

terapeutici. Non è stato facile capire quale sia stato l’approccio più efficace e quale siano le 

evidenze a sostegno dei diversi interventi applicati. Questo è stato un altro motivo che mi 

ha spinto a voler approfondire e conoscere meglio il campo della riabilitazione neurologica. 

L’esercizio aerobico costituisce un intervento sempre più studiato negli ultimi anni in questo 

settore riabilitativo.  È stata indagata la sua utilità per diversi scopi e finalità: da alcuni più 

funzionali (come gli effetti sul cammino) ad altri più cognitivi e legati a possibili modifiche 

indotte sul sistema nervoso centrale (come appunto gli adattamenti neuroplastici sottesi ai 

processi di apprendimento). Questo secondo obiettivo è stato considerato più interessante 

per questo lavoro e si è anche pensato che fosse necessario approfondirlo maggiormente 

e fare più chiarezza nella letteratura pubblicata. 

Conoscere se l’allenamento aerobico abbia o no una effettiva utilità su processi centrali e 

sull’apprendimento potrebbe costituire un’importante informazione soprattutto a livello 

pratico riabilitativo. Questa consapevolezza potrebbe giustificare l’integrazione e l’utilizzo di 

questa forma d’esercizio nel percorso terapeutico riabilitativo andando a creare un’ulteriore 

possibilità di azione con lo scopo ultimo di ottimizzare l’intervento fisioterapico. 

Alla luce di queste considerazioni si può dire che l’argomento selezionato ha una notevole 

implicazione pratica per l'attività fisioterapica; questo aspetto costituisce un altro importante 

motivo che mi ha spinto a sviluppare la domanda di ricerca selezionata. 
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 1.2 - Metodo di lavoro 

Il lavoro è strutturato sotto forma di revisione della letteratura. La finalità è quella di esporre 

l’utilità dell’allenamento aerobico come strumento riabilitativo mirato a favorire i processi 

d’apprendimento in pazienti colpiti da ictus. 

Il lavoro si struttura con una prima parte in cui viene esposta la metodologia attraverso la 

quale è stata svolta la ricerca.  

Di seguito vi è un inquadramento teorico, utile per chiarire quale sia il contesto d’interesse, 

nel quale vengono descritte le caratteristiche della patologia, cosa sia l’allenamento 

aerobico e che cosa sia l’apprendimento. 

Infine vi è un’analisi e una discussione sulla letteratura raccolta per trarre le conclusioni 

riguardo la domanda di ricerca svolta. 

 

 1.3 - Obiettivo 

Intendo verificare se l’utilizzo dell’allenamento aerobico sia giustificato nel corso della 

riabilitazione post ictus per facilitare i processi d’apprendimento. Sarebbe inoltre utile 

comprendere quali funzioni cognitive siano maggiormente influenzate da questa pratica 

riabilitativa. 
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2 - METODOLOGIA DELLA RICERCA 

In questo capitolo si intende chiarire le modalità secondo cui è stata sviluppata questa tesi, 

specificando la metodologia del lavoro scelto e la domanda di ricerca che è stata proposta. 

La tipologia di indagine che è stata ritenuta più consona per rispondere alla domanda di 

ricerca è la revisione della letteratura. Questo lavoro consiste in un riassunto sistematico 

della ricerca precedentemente effettuata riguardo ad un determinato argomento e un’analisi 

di queste evidenze con lo scopo di proporre risultati completi e aggiornati riguardo 

all’argomento d’indagine. 

È stato deciso di svolgere questo tipo di ricerca per diversi motivi tra i quali troviamo la 

difficoltà nella proposta dell’intervento, dei mezzi personali limitati e per la delicatezza 

costituita dalla patologia nella popolazione d’interesse. Questi e altri fattori hanno fatto 

pensare che la revisione fosse una proposta migliore rispetto ad una raccolta diretta di dati 

su pazienti. 

Il primo passo per svolgere una revisione della letteratura è la selezione dell’argomento 

d’interesse. La domanda di ricerca proposta dunque, che ha guidato la selezione degli 

articoli, riguardava l’efficacia dell’allenamento aerobico sui processi d’apprendimento in 

persone colpite da ictus.  

L’identificazione della ricerca ha permesso di sviluppare la stringa di ricerca che ha guidato 

l’indagine della letteratura. Per fare ciò è stato fatto riferimento a banche dati quali PubMed 

e Pedro. Quella a cui è stato fatto riferimento è la prima delle due. PubMed è un sito gratuito 

gestito e sviluppato da NCBI (National Center for Biotechnology Information), presso la NLM 

(U.S. National Library of Medicine), che racchiude articoli scientifici di carattere biomedico 

raccolti da MEDLINE (la libreria nazionale statunitense di medicina), riviste scientifiche e 

libri online. I termini utilizzati all’interno della stringa di ricerca per selezionare gli articoli 

all’interno di questo sito sono stati exercise, cognition e stroke. Questi vocaboli sono stati 

considerati i più appropriati al fine di rispecchiare l’argomento selezionato. La ricerca ha 

proposto un totale di 206 articoli. Da questi, una prima selezione ne ha esclusi 178 poiché 

dal titolo era evidente che non fossero pertinenti all’argomento proposto. 

La stessa ricerca è stata poi svolta su PEDro (Physiotherapy Evidence Database). Questa 

è una banca dati gratuita che contiene studi su evidenze nell’ambito della fisioterapia. La 

ricerca ha prodotto otto articoli, tra i quali ne sono stati selezionati quattro. Tra questi inoltre 

tre erano già stati raccolti dall’indagine presso la banca dati PubMed. 

Nell’esame degli articoli trovati attraverso la ricerca nelle banche dati sopracitate sono 

emerse delle correlazioni con articoli appartenenti ad altri database, tra i quali su tutti 

troviamo Elsevier e Spriger link, che sono stati dunque esaminati. 

In seguito alla prima scrematura eseguita attraverso alla sola lettura dei titoli sono stati 

eliminati gli articoli ripetuti (quegli articoli ritrovati più volte attraverso diverse ricerche). A 

questo punto dunque è stata eseguita una ulteriore selezione per arrivare all’esclusione di 

altri articoli non interessanti a questo lavoro. Ciò è avvenuto attraverso la lettura dell’abstract 

per meglio comprendere il contenuto della pubblicazione. Alcuni studi a questo punto non 

sono risultati più pienamente pertinenti alla domanda di ricerca mentre altri sono stati esclusi 

poiché non erano presenti in lingua inglese nella versione integrale. Altri studi sono stati 

invece esclusi poiché erano ancora in corso d’esecuzione e i risultati non erano ancora 

disponibili. 

A questo punto sono stati estromessi da questa revisioni quegli articoli che non era possibile 

reperire gratuitamente in versione integrale: La ricerca è avvenuta infatti attraverso i 

database accessibili grazie al servizio bibliotecario della SUPSI. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Oltre agli articoli raccolti da questa ricerca altre pubblicazioni utili a rispondere alla domanda 

di ricerca sono state fornite dal professore SUPSI responsabile di questo stesso lavoro.  

Questa selezione ha prodotto così dieci articoli principali utili allo sviluppo della discussione 

di questa tesi.  

Gli articoli selezionati sono principalmente revisioni della letteratura ma sono stati inclusi 

anche studi pilota e studi di controllo randomizzato. Questi ultimi non sono stati esclusi a 

causa del fatto che la domanda di ricerca costituisce un tema approfondito solo 

recentemente e dunque non vi è una grande vastità di studi al riguardo. 

Non è stato posto un ulteriore filtro alla ricerca basata sull’anno di pubblicazione; nonostante 

ciò tutti gli articoli principali raccolti rientrano negli ultimi dieci anni (il più vecchio è stato 

redatto nel 2009).  

Gli studi raccolti attraverso questa selezione sono stati letti e riassunti per capirne le 

conclusioni proposte e poter essere dunque sfruttati per lo svolgimento di questo lavoro. I 

risultati così ottenuti sono riassunti nella tabella contenuta successivamente nell’apposito 

articolo. 

Per svolgere l’introduzione e quelle sezioni del seguente scritto mirate a identificare il 

contesto (l’ictus e l’allenamento aerobico) e approfondire i processi coinvolti (quale 

l’apprendimento) sono stati sfruttati gli articoli precedentemente selezionati ma anche altre 

fonti quali libri di testo scolastici, ulteriori articoli provenienti dalle sopracitate banche dati o 

forniti da esperti SUPSI. 
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3 - L’ICTUS 

Per comprendere al meglio l’argomento trattato da questa tesi è opportuno innanzitutto 

introdurre brevemente la patologia di interesse, ovvero l’ictus. 

La scelta di trattare questo argomento è dettata dal fatto che gli eventi cerebrovascolari 

costituiscono al momento un problema molto diffuso nella popolazione mondiale in quanto 

sono la terza causa di morte al mondo (dietro soltanto a problematiche cardiache e patologie 

oncologiche) e soprattutto la principale origine di disabilità nell’adulto.  

Con il termine ictus ci si riferisce a un evento vascolare centrale. Una lesione parziale o 

totale di un’arteria cerebrale che causa una riduzione critica del flusso sanguigno con una 

conseguente morte e necrosi delle cellule nervose cerebrali a valle della lesione stessa 

(Masson M, 2009). Il meccanismo vascolare sottostante può essere ischemico o 

emorragico. Il meccanismo patogenico quindi definisce una prima classificazione in ictus 

ischemico e ictus emorragico. Il primo tipo costituisce ad oggi la forma più diffusa di ictus; 

alla base di questa lesione vi è l’occlusione di una arteria cerebrale che può essere dovuta 

alla formazione di stenosi arteriosclerotica, trombosi o embolia. L’origine può dunque essere 

data dalla lesione e dalla formazione di un coagulo locale ancorato alla parete di un vaso 

del sistema nervoso centrale che va a costituire un ostacolo insuperabile alla circolazione 

sanguigna o, come nel caso embolico, il coagulo può originare altrove e spostarsi nel 

sistema circolatorio fino a raggiungere un punto in cui ostruisce un vaso troppo piccolo. 

Nella forma emorragica invece vi è una rottura di un’arteria con conseguente stravaso di 

sangue nelle zone circostanti ed una forte compressione data dallo stesso sangue 

fuoriuscito. Le cause più comuni che portano alla rottura sono l’ipertensione, un trauma, la 

formazione di un aneurisma o una malformazione vascolare congenita. 

 

 3.1 - Fattori di rischio 

Alla base di questa patologia esistono numerosi fattori di rischio classificabili in due diverse 

categorie: fattori non modificabili (non trattabili) e fattori modificabili. Al primo gruppo 

appartengono caratteristiche quali età, sesso, etnia e familiarità. Sono maggiormente 

esposte ad eventi vascolari cerebrali gli uomini che hanno un’età maggiore ai 55/60 anni, di 

razza africana, asiatica o caraibica e coloro i quali hanno avuto un precedente evento 

vascolare come un TIA (attacco ischemico transitorio). 

Fattori di rischio modificabili invece sono l’ipertensione arteriosa, il tabacco, diabete, 

ipercolesterolemia, stenosi carotidea, fibrillazione atriale, obesità, sedentarietà, droghe, 

medicamenti, alcol e droghe, esposizione a terapie ormonali, pillola. 

 

 3.2 - Fase acuta 

L’ictus si manifesta con l’insorgenza improvvisa (solitamente nel giro di pochi minuti) di segni 
e sintomi, che perdurano per più di 24 ore. Questi sono indicativi di un danno focale di 
un’area circoscritta del sistema nervoso centrale. Tale tipo di manifestazione è dovuto al 
fatto che le cellule nervose sopravvivono per un brevissimo tempo senza un adeguato 
apporto di ossigeno e glucosio. Subito dopo pochi minuti si instaurano una serie di 
alterazioni metaboliche che portano alla morte cellulare. Questo processo porta ad una 
inevitabile alterazione della funzionalità delle cellule interessate fino ad arrivare alla totale 
interruzione della loro attività. L’estensione della lesione dipende dalla sede della stessa, 
dalla capacità del sistema di instaurare meccanismi di compenso vascolari come circoli 
collaterali efficaci e dalla tempestività dei soccorsi. Da qui si capisce come lesioni di diverse 
arterie cerebrali, a diversi livelli comportino diversi esiti. La clinica stessa soprattutto nei casi 
ischemici può essere dunque utile per comprendere l’arteria lesa. Nel caso di eventi 
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emorragici questa comprensione diventa più complessa poiché l’accumulo di sangue in 
espansione ha un effetto meccanico di compressione e dislocazione dei tessuti circostanti. 
Questo stesso aumento di pressione in un contenitore inespandibile (quale la scatola 
cranica) inoltre, che nel caso ischemico può essere dettato dall’edema che si forma in 
seguito alla lesione, può esercitare i suoi effetti sul tronco encefalico, rappresentando la 
causa più frequente di morte in questa condizione (Vallar G, 2011). 
In seguito all’insorgenza (nelle prime 24 ore) l’ictus si manifesta attraverso disturbi motori 
spesso di un emicorpo, ai quali si possono associare alterazioni sensitive, disturbi della 
parola, alterazioni visive e oculomotorie, disturbi della deglutizione, deficit neuropsicologici, 
atassia ma anche vertigini e cefalea acuta inabituale. 
Per fare diagnosi e quindi comprendere il tipo di ictus, l’area cerebrale colpita e le cause 
d’origine si fa ricorso oltre all’osservazione clinica a degli esami strumentali quali la TAC 
(utile per identificare il tipo di lesione), la risonanza magnetica nucleare (per individuare il 
tessuto danneggiato) e l’angiografia (per valutare il flusso sanguigno nei grossi vasi). 
Per ridurre quanto più possibile i deficit in questa problematica più che in altre situazioni è 
fondamentale intervenire il più tempestivamente possibile dall’insorgenza dei sintomi. 
L’obiettivo del trattamento in questa fase mira a salvare la penombra ischemica ovvero una 
porzione di tessuto cerebrale danneggiato, circostante all’area infartuata, ma 
potenzialmente ancora salvabile. Per fare ciò è necessario ricostituire il normale flusso 
sanguigno cerebrale. Ciò viene perseguito attraverso una trombolisi sistemica (quando 
possibile) e un trattamento chirurgico locale meccanico di ricanalizzazione dell’arteria 
coinvolta. 
in fase acuta per quantificare oggettivamente la disabilità causata dall’ictus si fa ricorso alla 
scala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale). Questa permette di classificare 
l’evento in minore, moderato, moderatamente grave o grave. Ciò avviene attraverso la 
valutazione di diversi sintomi quali: stato di coscienza e vigilanza, oculomotricità, funzioni 
visive, paresi facciale, motricità delle estremità, atassia delle estremità, sensibilità, 
linguaggio, articolazione della parola e negligenza. Questa scala di valutazione si è 
dimostrata utile in quanto ottima per predire gli outcome a lungo termine. La suddetta scala 
è allegata qui di seguito. 
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 3.3 - Conseguenze 
Gli esiti della lesione acuta variano a seconda della sua sede ed estensione, della 

tempestività e dall’efficacia dell’intervento. Si riscontrano dunque alterazioni delle attività 

gestite dall’area cerebrale infartuata. Queste problematiche sono classificabili in disturbi di 

vigilanza, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, deficit neuropsichici (tra i quali troviamo 

aprassie, eminegligenze, anosognosie), alterazioni del campo visivo, disturbi sensitivi e/o 

motori, atassia. 

 Dalla vasta gamma di ambiti possibilmente deficitari in seguito ad un ictus è facile intuire 

come questa problematica influisca fortemente sull’autonomia della persona e necessiti 

perciò di un ampio team riabilitativo che accompagnerà a lungo il paziente nel percorso 

riabilitativo. All’interno di questo troviamo il medico neurologo, l’infermiere, l’ergoterapista, il 

logopedista, lo psicologo e il fisioterapista. Il trattamento mira a limitare i deficit e garantire 

la maggior indipendenza possibile del paziente. Ciò richiede un periodo 

d’accompagnamento molto lungo di tempo visto la tipologia della problematica. Ci sono 

prove convincenti che l’intervento di un’organizzata unità di cura, con un team specializzato 

nel trattare l’ictus, si associ ad una ridotta mortalità, maggiore indipendenza e più frequenti 

reinserimenti a casa (Kwakkel, 2004). Alcuni studi hanno trovato che questo risultato 

favorevole per ADL e indipendenza è ancora significativo a dieci anni dopo l’esordio. 

Il fisioterapista ricopre un ruolo importante nel percorso riabilitativo prendendo 

principalmente a carico i deficit sensitivi, motori e cognitivi. Le alterazioni sensitive e motorie 

possono presentarsi separatamente o in concomitanza a seconda delle aree coinvolte dalla 

lesione. Vista la struttura del sistema nervoso centrale questi deficit si presentano 

tendenzialmente come alterazioni maggiori di un emicorpo, coinvolgendo nel particolare 

l’arto superiore, l’arto inferiore e il tronco controlaterale alla sede dell’ictus; questa divisione 

sul piano sagittale però non è sempre così netta e degli esiti si presentano su entrambi i lati. 

A livello motorio il deficit si manifesta attraverso un correlato sintomatologico definito 

sindrome del motoneurone superiore tipico di lesioni del sistema nervoso centrale e quindi 

del primo neurone motorio. Questi esiti compromettono fortemente la normale contrazione 

muscolare con conseguenti alterazioni funzionali. questa sindrome è data dalla presenza di 

ipostenia, paralisi, faticabilità, ridotto reclutamento delle unità motorie, ridotta destrezza, 

aumento del tono muscolare e dei riflessi da stiramento, clono, spasmi, distonie. La 

spasticità consiste in iperriflessia tendinea con un aumento del tono muscolare tanto più 

evidente quanto più rapido è il movimento di stiramento. Queste manifestazioni si traducono 

in difficoltà nel svolgere compiti motori precisi e finalizzati. In questo senso gli elementi 

maggiormente limitanti per l’attività sono la paralisi e la perdita di selettività articolare del 

movimento. L’aumento del tono con reclutamento involontario di alcune unità motorie 

interferisce, causando contrazioni non volute, invece sia in situazioni di completo riposo sia 

durante azioni che dovrebbero normalmente coinvolgere soltanto altri muscoli. 

 A livello sensitivo invece possono emergere principalmente parestesie (fenomeni locali, 

descritti come formicolii) o anestesie (totale abolizione della sensibilità) ma anche alterazioni 

della sensibilità profonda e propriocettiva (consapevolezza della posizione e del rapporto 

tra i diversi segmenti corporei).  

In seguito ad ictus dunque alla luce di questi sintomi si parla di emisindrome sensomotoria 

nel caso in cui vi siano deficit in entrambi gli ambiti o solo sensitiva o solo motoria. 
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 3.4 - Riabilitazione e allenamento aerobico 

Il trattamento fisioterapico di pazienti colpiti da ictus inizia precocemente dopo l’evento acuto 

e prosegue successivamente per diversi mesi. Questo poiché la riacquisizione delle funzioni 

perse costituisce un processo complesso che richiede molto tempo. È stato mostrato al 

riguardo che gli effetti della riabilitazione sono più pronunciati nei primi sei mesi dall’evento, 

periodo durante il quale avviene anche un importante meccanismo di recupero spontaneo 

dalla lesione da parte del sistema nervoso centrale. Questo recupero spontaneo si è visto 

essere concentrato soprattutto nelle prime quattro settimane, per poi diventare meno 

evidente. È importante sapere quindi che la lesione stessa condiziona fortemente le 

possibilità di recupero e che nella maggior parte dei casi alcuni esiti motori perdurano anche 

a seguito del trattamento. A tal proposito è stato dimostrato che coloro i quali riportano 

maggiori miglioramenti nelle prime settimane (misurati tramite la scala di Barthel) 

raggiungono migliori esiti dopo sei mesi rispetto a coloro i quali mostrano un recupero 

spontaneo più tardivo (Kwakkel). Un altro predittore importante per il grado di recupero 

funzionale dopo sei mesi è dato dalla severità degli esiti acuti dalla lesione: tanto più sono 

gravi i deficit infatti, tanto minori saranno i risultati sei mesi dopo (per esempio coloro i quali 

riportano una maggiore severità della paresi nella prima settimana hanno peggiori esiti in 

termini di destrezza).  Le possibilità e l’efficacia del trattamento dunque sono fortemente 

condizionate e limitate dal recupero spontaneo dalla lesione.  

Questo recupero spontaneo è guidato da diversi meccanismi di adattamento cerebrale che 

sono stati largamente indagati in passato da Luria. Questo fenomeno è guidato da processi 

di sostituzione e di restituzione: secondo il primo le funzioni perse sono recuperate 

attraverso compensi comportamentali attraverso i quali il paziente riesce a sopperire ai 

deficit; secondo i processi di restituzione invece la funzione è riacquistata attraverso dei 

processi di riparazione tessutale e una riattivazione di aree cerebrali funzionalmente 

soppresse collegate alla regione infartuata stessa. Allo sviluppo di quest’ultimo fenomeno 

concorrono diversi processi fisiologici quali la riattivazione di connessioni inattive, la 

rigenerazione assonale e dendritica, e la sinaptogenesi. Questo processo è definito come 

la risoluzione della diaschisi. In seguito all’occlusione si crea un’area detta di penombra 

ischemica; questa è la zona circostante all’area infartuata costituita da cellule che, coinvolte 

dal ridotto apporto energetico e dallo sviluppo dell’edema, sono sopravvissute ma non 

temporaneamente in grado di attivare le loro funzioni. Il trattamento farmacologico nelle 

prime ore mira proprio a salvare dalla morte il maggior numero possibile di cellule di 

quest’area. La formazione e la successiva riattivazione delle aree coinvolte dalla penombra 

ischemica contribuisce nei primi giorni a spiegare il recupero funzionale spontaneo del SNC. 

Un secondo processo che può spiegare questo recupero è dato dalla diaschisi. Von 

Monakow al riguardo ha mostrato come anche le aree funzionalmente collegate a quella 

infartuata, anche se distanti nel cervello, subiscano una alterazione metabolica e un 

diminuito apporto sanguigno con una conseguente temporanea inibizione. In seguito a ciò 

queste aree collegate a quella infatuata sembrerebbe si possano attivare maggiormente 

rispetto a quanto non succeda in persone sane proprio per supplire alle funzioni 

compromesse e favorire così il recupero spontaneo. Un terzo fattore contribuente alla 

riparazione spontanea è dato dalla plasticità cerebrale, processo che viene poi stimolato 

anche attraverso l’esercizio. 

Come detto precedentemente l’ictus è una delle più importanti cause di disabilità nell’adulto 

comportando deficit in più sfere che hanno un importante impatto sulla vita del paziente, 

anche nelle più semplici attività. L’obiettivo fisioterapico è quello di garantire il ritorno al 

maggior grado di autonomia personale possibile per favorire il reinserimento nella vita 
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quotidiana, il rientro a casa e il reintegro nella vita sociale.  Per ottenere ciò si lavora con 

esercizi mirati a migliorare la funzione motoria; ciò avviene attraverso la promozione del 

processo di neuroplasticità in quanto è il meccanismo alla base dell’apprendimento 

(dinamiche che sono affrontate successivamente nell’apposito capitolo). 

L’interesse di questa tesi però è rivolto al possibile utilizzo dell’allenamento aerobico come 

strumento riabilitativo post-ictus. Negli ultimi anni questo è stato un tema sempre più 

indagato dalla letteratura per comprendere quale sia la sua efficacia e su quali aspetti.  

L’attenzione su questo strumento riabilitativo nasce anche dal fatto che uno scarso livello 

aerobico costituisce un importante fattore di rischio per eventi cardiovascolari (come l’ictus 

stesso). Da ciò non stupisce sapere che gran parte dei pazienti colpiti da ictus siano 

fortemente decondizionati. L’allenamento aerobico costituisce dunque una forma possibile 

di prevenzione per problematiche secondarie dopo l’evento acuto (Pang M.Y.C. et al, 2006). 

I deficit conseguenti all’evento patologico hanno una forte ripercussione sull’autonomia 

personale; oltre a ciò è stato dimostrato che anche livelli più bassi di VO2max si associano 

ad una minore indipendenza nelle attività di vita quotidiana (Binder EF et al., 1999). Ciò è 

dovuto al fatto che anche solo per semplici attività vi è una maggiore richiesta e consumo 

energetico in persone decondizionate rispetto a alla normalità. L’allenamento aerobico 

dunque, essendo una forma di allenamento efficace per aumentare il livello di VO2max 

stesso, può avere indirettamente degli effetti a favore dell’autonomia personale (Pang 

M.Y.C.). 

In una revisione proposta da Pang et al nel 2013 sono stati analizzati i parametri per il quale 

l’allenamento aerobico possa risultare utile per aumentare il livello aerobico in persone 

affette da ictus lievi o moderati. I risultati hanno dimostrato che i miglioramenti in VO2max 

sono stati rilevati da tutti gli studi la cui durata del programma d’allenamento era maggiore 

a 8 settimane; l’unico studio condotto su 4 settimane d’allenamento non ha riportato 

miglioramenti in tale senso indicando che probabilmente questo tempo d’allenamento non 

è sufficiente. L’allenamento proposto inoltre era fondato su un numero variabile da 3 a 5 

sedute per settimana di una durata di 20-40 minuti ciascuno e condotti ad una frequenza 

cardiaca variabile dal 40-50% fino al 60-80%. 

Un altro studio condotto da Francica J.V. et al nel 2014 ha confermato che un allenamento 

aerobico condotto per un periodo tra l’uno e i tre mesi è in grado di indurre miglioramenti 

della capacità cardiorespiratoria. Oltre a questa variante è stato notato inoltre come degli 

effetti benefici siano stati riscontrati anche per quanto riguarda l’equilibrio e la forza 

muscolare. Un ulteriore aspetto che è stato indagato in questa revisione e in altri recenti 

articoli è se il cammino possa essere migliorato attraverso l’esercizio aerobico. Questa 

attenzione nasce dal fatto che il cammino costituisce una funzione fondamentale nella vita 

di ogni persona, nonché un aspetto di importanza fondamentale nel definire la propria 

autonomia personale. I deficit indotti dall’ictus, su tutti quelli motori, compromettono 

fortemente nella maggior parte dei casi la buona riuscita di questa attività. Nella revisione 

sopracitata di Francica è emerso come l’allenamento aerobico influisca positivamente sulla 

velocità del cammino.  

Un lavoro più mirato sulle componenti della deambulazione influenzabili dall’allenamento 

aerobico è stato svolto in una revisione di Mehrholz J. et al nel 2014: l’intervento si basava 

su un ciclo d’allenamento al tapis roulant, con pazienti affetti da ictus di serietà diverse, così 

da poter eseguire un allenamento ad alta intensità con un alto numero di passi fattibili 

(superiore a quanto si farebbe con qualsiasi altra forma di trattamento). Nel caso in cui il 

paziente non fosse stato in grado di deambulare autonomamente si è ricorsi all’uso di un 

sistema di supporto del peso corporeo in modo da riuscire comunque ad applicare il 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrholz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24458944
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trattamento in sicurezza. I risultati hanno mostrato che questo trattamento non è efficace 

per stimolare la deambulazione autonoma in pazienti non in grado di farlo all’inizio della 

sessione. L’utilità di questo trattamento è emerse piuttosto in pazienti in grado di camminare 

autonomamente per incrementarne la velocità e la resistenza, con risultati in termini di 

resistenza che potrebbero essere persistenti. I miglioramenti della resistenza però sono stati 

riscontrati solo in pazienti nei primi 6 mesi dall’evento patologico; dopo questo periodo sono 

stati misurati miglioramenti limitati alla velocità del cammino. Per ottimizzare questi risultati 

la frequenza di trattamento migliore prevede almeno 5 sedute alla settimana per un periodo 

superiore al mese.  

Questi studi hanno mostrato la possibilità di utilizzare l’aerobico come mezzo per migliorare 

aspetti funzionali e di qualità di vita come il livello aerobico e la deambulazione. I risultati 

hanno mostrato che l’allenamento aerobico può essere utilizzato come strumento 

riabilitativo per indurre cambiamenti agli aspetti sopracitati. L’intento di questo lavoro però 

è approfondire il legame tra questa forma d’esercizio e i processi d’apprendimento. Negli 

ultimi anni infatti è aumentata l’attenzione sull’allenamento aerobico come proposta per 

stimolare la neuroplasticità. Nei capitoli successivi verrà dunque approfondito 

maggiormente questo possibile legame al fine di capire se si possa così facilitare la 

riacquisizione delle funzioni perse. 
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4 - L’ALLENAMENTO AEROBICO 

 

L’allenamento aerobico costituisce una delle più diffuse e praticate forme di attività fisica. 

Nel particolare l'attività fisica è definita come ”qualsiasi movimento corporeo prodotto da 

muscoli scheletrici che richiedano un dispendio energetico” mentre l’allenamento fisico 

costituisce “una sottocategoria dell’attività fisica che viene pianificata, strutturata, ripetuta e 

mirata a produrre miglioramenti o un mantenimento di una o più componenti del benessere 

fisico” (WHO, 2010). 

Per poter effettuare questo tipo di lavoro fisico è dunque necessario avere una adeguata 

funzionalità del sistema cardiorespiratorio, di forza e resistenza muscolare, e una buona 

mobilità articolare. Nel caso in cui questi presupposti siano conservati degli effetti positivi 

sul proprio grado di fitness si possono riscontrare in persone di qualsiasi età, senza alcun 

limite, dai bambini agli anziani. 

L’allenamento aerobico è definito come un tipo di esercizio che migliora la capacità dei 

muscoli corporei di consumare energia. Questo miglioramento è una diretta conseguenza 

di un aumento dei livelli degli enzimi ossidativi nei muscoli, dell’incremento della densità e 

delle dimensioni dei mitocondri, e di un aumento del numero dei capillari all’interno del 

muscolo stesso (Kisner,2013). Per ottenere ciò è necessario impostare un programma 

d’allenamento mirato e duraturo nel tempo (settimane) che possa fornire degli stimoli ai 

muscoli interessati e al sistema cardiovascolare tali da indurre un loro adattamento 

progressivo. 

Per misurare il grado d’allenamento personale si fa riferimento al massimo consumo 

d’ossigeno: la VO2max. Questa misura la capacità del corpo di utilizzare l’ossigeno; più 

precisamente il massimo consumo di ossigeno in un minuto nello svolgimento di uno sforzo 

massimale. Questo dato dunque dipende dal trasporto di O2, dalla capacità di legare e di 

estrarre ossigeno dal sangue, dalla funzionalità cardiaca e dal potenziale ossidativo 

muscolare (Kisner, 2013). 

L’allenamento aerobico produce così variazioni a lungo termine sull’attività respiratoria, 

cardiovascolare ma anche metabolica. Nel dettaglio a livello cardiovascolare comporta una 

riduzione della frequenza cardiaca a riposo (causato da una diminuita conduzione sinaptica 

e un minor livello di acetilcolina e noradrenalina in circolo), un’ipertrofia benigna del muscolo 

cardiaco, una riduzione della pressione arteriosa e una facilitazione degli scambi gassosi in 

periferia associati ad una migliore condizione della parete interna dei vasi. A livello 

respiratorio aumenta il volume polmonare (senza un aumento del volume corrente) e la 

superficie di scambio; questi due fattori comportano una facilitazione generale degli scambi 

gassosi. Infine a livello metabolico i cambiamenti indotti da questo tipo di allenamento sono 

un aumento del trofismo muscolare generale associato ad un aumento della densità 

capillare e a livello cellulare un aumento in numero e dimensioni dei mitocondri con una 

conseguente maggiore facilità nel produrre ATP. Si verifica infine una maggiore facilità di 

trasporto d’ossigeno a livello muscolare (poiché aumenta la mioglobina nel muscolo). 

Se da quanto detto precedentemente è emerso un forte legame tra la periferia e 

l’allenamento aerobico, l’interesse di questo scritto ricade piuttosto sul legame di questa 

pratica con il sistema nervoso centrale e il processo d’apprendimento. Diversi studi hanno 

approfondito se sia possibile indurre dei cambiamenti cerebrali attraverso questa pratica, e 

quello che è emerso è che possano esistere diversi effetti positivi diretti. Vediamo ora i 

risultati più importanti al riguardo. 
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Molti studi hanno approfondito la correlazione diretta tra il livello di fitness cardiovascolare 

e le performance cognitive. Il grado aerobico è stato oggettivamente misurato attraverso il 

livello di VO2max mentre il livello cognitivo attraverso test specifici. Hötting et al nel 2013 

propongono in una loro revisione che livelli più alti di fitness siano predittori di outcome 

cognitivi migliori. Questa stessa revisione ha mostrato poi che anche attività fisiche a basso 

impatto sul grado di preparazione cardiovascolare (come ginnastica leggera) agiscono 

positivamente sulle funzioni cognitive rispetto a quanto succeda in persone sedentarie. Per 

indagare meglio l’influenza diretta dei miglioramenti di VO2max quindi è opportuno fare 

riferimento ad uno studio di Déry del 2013. In questo lavoro emerge come, dopo un ciclo 

d’allenamento di 6 settimane, coloro i quali riportano miglioramenti di VO2max hanno poi 

ottenuto migliori risultati nei test cognitivi eseguiti al termine del programma. Il miglior 

beneficio cognitivo è stato riscontrato in coloro i quali all’inizio del programma d’allenamento 

avevano bassi livelli di fitness e quindi supposto basso livello di neurogenesi; questo 

probabilmente anche perché migliorare le prestazioni di coloro i quali erano già oltre il livello 

di performance ottimale prima dell’intervento è un tentativo ridondante e poco utile. In un 

certo senso si può dire che miglioramenti aerobici possono essere utili a normalizzare il 

livello cognitivo. 

Un interessante studio di coorte che ha esaminato l’impatto del fitness aerobico sui livelli 

cognitivi è stato svolto da Aberg nel 2009; l’attenzione su questo lavoro nasce dall’ampia 

popolazione che è stata esaminata: sono stati sottoposti all’indagine infatti tutti gli uomini 

Svedesi nati tra il 1950 e il 1976 iscritti al servizio militare. I risultati hanno mostrato che il 

grado di preparazione cardiovascolare ha avuto correlazioni positive sul livello globale 

d’intelligenza in seguito alla rimozione di possibili fattori confondenti (come il grado 

d’istruzione della famiglia). 

Nel loro insieme dunque questi studi hanno fornito risultati a favore di effetti benefici 

dell’attività fisica e del fitness cardiovascolare sulle capacità cognitive. 

Nella stessa revisione sopracitata di Hötting è emerso come l’aerobico possa anche essere 

utile come mezzo protettivo del sistema nervoso centrale. Da dati di brain imaging è visibile 

come l’allenamento in media età si correli positivamente ad un incremento della materia 

grigia in età avanzata. Oltre a questo è anche emerso come vi sia una minore incidenza di 

demenze in coloro i quali sono stati attivi fisicamente intorno ai 50 anni. Mantenere alta la 

capacità cardiovascolare nel tempo si correla positivamente anche ad un mantenimento di 

alti livelli di capacità cognitive: Hötting et al nel 2012 hanno mostrato come in un follow up 

eseguito un anno dopo un programma di allenamento, coloro i quali hanno mantenuto alto 

il loro livello di VO2max hanno ottenuto gli stessi punteggi in test di memoria rispetto a 

quanto fatto immediatamente al termine dell’intervento; coloro i quali hanno ridotto invece 

la loro capacità aerobica hanno ottenuto punteggi inferiori. 

L’allenamento aerobico è risultato avere effetti positivi anche sul processo di neuroplasticità 

(Hötting, 2013). Questo processo è strettamente legato ai meccanismi d’apprendimento 

(come verrà approfondito poi). Esistono dati convincenti dunque che l’allenamento aerobico 

regoli positivamente i processi cerebrali associati all’apprendimento inducendo cambiamenti 

funzionali e strutturali del sistema nervoso centrale. Studi su animali hanno mostrato inoltre 

come l’esercizio stimoli questo fenomeno anche negli individui più anziani (dove è 

rallentato). Cassilhas et al (2016) tra altri numerosi studi hanno mostrato come l’aerobico 

aumenti la neurogenesi ma anche altri processi cerebrali centrali all’apprendimento come la 

proliferazione cellulare, le ramificazioni dendritiche, la densità delle spine dendritiche, 

l’angiogenesi e l’aumento del fattore neurotrofico BDNF. Il livello di BDNF in circolo 

aumenterebbe per un tempo di poche ore in seguito ad una seduta di allenamento aerobico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassilhas%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26646070
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creando dunque un territorio favorevole all’apprendimento (Hötting). Quest’ultimo fattore è 

emerso come un elemento chiave della neuroplasticità coinvolta nei processi 

d’apprendimento motorio e di memoria.  

Il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) nel dettaglio è una neurotrofina che determina la 

sopravvivenza, stimola lo sviluppo e la funzionalità di nuovi neuroni del sistema nervoso 

centrale, essendo coinvolto nei processi di neuroprotezione, neurogenesi e neuroplasticità. 

Questo fattore eserciterebbe i suoi effetti facilitando il potenziamento a lungo termine (LTP), 

ovvero rinforzando i legami esistenti tra diversi neuroni che vengono attivati ripetutamente 

insieme, e aumentando la crescita e il rimodellamento dendritico. Il fattore neurotrofico è 

rilasciato sia attraverso una via di base precostituita sia attraverso una stimolazione attività-

dipendente (come nel caso dell’allenamento aerobico). Questa seconda via è quella 

importante nei processi d’apprendimento. 

Aumentando la produzione di BDNF dunque, l’esercizio aerobico può facilitare i processi 

neuroplastici che stanno alla base dell’apprendimento. 

Gli effetti dell’allenamento aerobico non sembrano uguali in tutte le aree cerebrali. Negli 

esseri umani risulta che questa pratica sia ottimale per indurre miglioramenti legati alle aree 

cerebrali frontali (Hötting)( Voelcker-Rehage C, 2013)( Basso JC, 2015). In particolare sono 

stati notati effetti positivi su aspetti quali funzioni esecutive, memoria, attenzione, memoria 

di lavoro, concentrazione, pianificazione e velocità di elaborazione (gestiti appunto dalla 

corteccia prefrontale). In persone con un alto livello di fitness cardiovascolare sono emersi 

infatti migliori risultati in compiti dipendenti dalla corteccia prefrontale rispetto a persone 

sedentarie (Basso JC).  Una conferma di questa selettività d’azione dell’allenamento nasce 

inoltre dalle immagini di risonanza magnetica (MRI) dove è emerso un aumento di materia 

grigia proprio nelle regioni frontali. Questi risultati sono interpretabili come prova a favore di 

una maggiore efficienza neuronale durante compiti esecutivi e di memoria (Colcombe et al, 

2004)(Voelcker-Rehage et al, 2011). 

Come già accennato precedentemente l’allenamento aerobico risulta utile per indurre la 

neuroplasticità e per creare un ambiente nel sistema nervoso centrale che sia favorevole a 

stimolare l’apprendimento. Eseguito isolatamente però questo intervento non sembra 

essere sufficiente per favorire la migliore integrazione e sopravvivenza possibile delle stesse 

cellule neuronali sviluppatesi. D’altra parte i compiti d’apprendimento cognitivo complessi 

sembrerebbero utili a promuovere la costituzione di reti funzionali e la loro sopravvivenza, 

senza incrementare però la proliferazione cellulare (Kempermann et al, 2010). Una 

combinazione di allenamento aerobico ed esercizi cognitivi dunque potrebbe essere utile 

per stimolare la proliferazione cellulare (attraverso il primo intervento) e garantire al tempo 

stesso la sopravvivenza e l’interazione reciproca (attraverso il secondo), così da ottimizzare 

il trattamento. In tal proposito Fabre et al. (2002) fornirono una prima prova che una 

combinazione di un allenamento di resistenza aerobica e un allenamento cognitivo mirato a 

diverse funzioni (come la memoria, attenzione, abilità spaziali) ha un effetto migliore rispetto 

ai due trattamenti isolati o a nessun trattamento. Tra i partecipanti che avevano ricevuto 

entrambi i trattamenti, è stata osservata una correlazione positiva tra il livello di attivazione 

del cervello e il livello di fitness cardiovascolare (VO2max) (Holzschneider et al., 2012).  

In conclusione dagli studi proposti risulta evidente che esiste un legame tra allenamento 

aerobico e sistema nervoso centrale. In particolare è possibile influenzare e mediare le 

funzioni cognitive attraverso l’esercizio. Se in generale è risultato evidente che in persone 

sane un livello di fitness più alto si correli positivamente a migliori risultati in compiti cognitivi 

e ad una maggiore protezione del cervello dal declino e dalle demenze, sono stati individuati 

anche aspetti positivi riguardo al processo d’apprendimento. Sembra infatti che 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Voelcker-Rehage%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23399048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basso%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26581791


17 
 

l’allenamento aerobico agisca positivamente sulla neuroplasticità, l’angiogenesi e il rilascio 

di BDNF, processi che stanno alla base delle modifiche cerebrali sottostanti proprio 

all’apprendimento. Dagli studi è emerso che se è certo che l’allenamento stimoli questi 

aspetti, non è ancora del tutto chiaro il processo tramite il quale avviene ciò (Cassilhas RC). 

Se l’allenamento favorisce questi processi cerebrali, applicarlo isolatamente potrebbe 

comunque non essere sufficiente per garantirne lo sfruttamento migliore al fine di 

apprendere nuovi compiti; per questo motivo sembra che l’utilizzo combinato con esercizi 

cognitivi sia la soluzione migliore.  

Questi studi hanno riportato dati interessanti riguardo alla possibilità di utilizzare 

l’allenamento aerobico come strumento riabilitativo in seguito ad un ictus: alla base della 

riabilitazione in questo ambito vi è la necessità di favorire l’apprendimento di funzioni 

cognitive perse a causa dell’evento patologico e l’allenamento aerobico sembrerebbe 

dunque un intervento utile al raggiungimento di questo obiettivo. 

Nel prossimo capitolo verranno considerati a questo scopo articoli che approfondiscono 

l’uso dell’allenamento aerobico in seguito ad un ictus. 
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5 - L’APPRENDIMENTO MOTORIO 
• 5.1 - la neuroplasticità 

L'apprendimento è un processo di acquisizione di abilità che avviene grazie alla pratica e 

all'esperienza, produce un cambiamento del comportamento relativamente stabile e 

generalizzabile. 

L'acquisizione di una sequenza motoria rappresenta l'integrazione in una struttura 
temporale di una serie di movimenti in un'unità motoria coerente (Doyon et al., 2003). 
Questo fenomeno è mediato dal processo di plasticità; definibile come una sorta di 
riarrangiamento dell'omeostasi che governa l'integrazione dell'attività neuronale, il rilascio 
neurotrasmettitoriale, la genesi gliale e di nuovi neuroni, e il cambiamento della rete 
cerebrale comprendente la formazione e l'eliminazione di strutture sinaptiche. Il cervello ha 
dunque l'abilità di riorganizzarsi sia a livello funzionale che a livello strutturale in risposta a 
stimoli dati dall'ambiente esterno o interno (Kempermann, G. et al, 2006). 
May et al (2011) tra gli altri hanno studiato la natura dei cambiamenti strutturali cerebrali; al 
fine di comprendere la caratteristica attitudine del cervello di adattarsi. 
Innanzi tutto bisogna sapere che anche se in passato si credeva che questi cambiamenti 
nelle reti neuronali fossero possibili solo durante alcuni periodi cruciali dello sviluppo umano, 
è stato ormai dimostrato al contrario che il cervello sia permanentemente plastico e 
modificabile. Per di più oltre al già citato apprendimento di nuove abilità, anche le alterazioni 
ambientali sono ormai riconosciute come modulatori del funzionamento cerebrale e dei 
circuiti ad esso sottostante. Le esperienze sono sempre mediate però da una variabile 
importante e soggettiva: i fattori genetici; non tutti apprendono allo stesso modo. 
Il processo plastico a seconda del tipo di stimolo può interessare diverse regioni cerebrali (i 
cambiamenti sono selettivi solo ad alcune aree) e può avere estensione variabile a seconda 
della rilevanza dello stesso. Bisogna essere consapevoli però che questo può avere sia 
effetti benefici che non sul SNC: esiste infatti la possibilità che possa portare ad alterazioni 
disadattive quali una perdita comportamentale o perfino lo sviluppo di sintomi della malattia. 
Questo processo è indotto da cambiamenti inadeguati nell'interazione senso-motoria e 
nell'immagine somatotopica dati da esercizi stereotipati o da una richiesta eccessiva in 
individui predisposti (come persone affette da ictus). 
Ciò che si sa della plasticità deriva da studi invasivi su animali e da studi di neuro-imaging 
(vista la loro caratteristica non invasiva) in vivo su persone: la risonanza magnetica (MRI), 
vista la sua grande risoluzione spaziale e non essendo invasiva, è stata la tecnica più 
utilizzata. 
Da questi studi è emersa una chiara correlazione tra l'apprendimento e la capacità di 
sviluppare cambiamenti sia strutturali (quali rimodellamento assonale, crescita di nuove 
spine dendritiche e cambiamenti sinaptici) che funzionali (come maggiore proliferazione 
cellulare, angiogenesi e attivazione della microglia) del sistema nervoso centrale attraverso 
la plasticità. 
I cambiamenti dipendenti dall'apprendimento hanno una proprietà dinamica: diverse nuove 
assimilazioni hanno effetti in diversi domini cognitivi. Alla base dell'acquisizione di nuove 
abilità ci sono dunque differenti cambiamenti di diversi specifici circuiti neo-corticali. Le 
alterazioni cerebrali così indotte risultano avere effetti positivi anche in termini di dimensioni 
di materia grigia e bianca. 
May et al hanno inoltre mostrato che così come l'ambiente arricchito anche l'attività fisica 
ha l'effetto di aumentare il tasso di neurogenesi e il mantenimento dei nuovi neuroni così 
generati. Questa stessa risposta all'allenamento fisico o/e cognitivo è mantenuta 
indipendentemente dall'età. A sostegno di ciò un ampio studio di coorte (Aberg, M.A. Et al. 
2009) (con più di un milione di partecipanti) ha dimostrato che il fitness cardiovascolare si 
associa positivamente con l'intelligenza. Tuttavia non è chiaro se i miglioramenti 
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cardiovascolari siano necessari al fine di indurre i cambiamenti cognitivi interessati. La 
natura che collega l'allenamento fisico al processo plastico non è ancora del tutto chiaro ma 
sembra che il maggior circolo sanguigno cerebrale e l'angiogenesi indotti dall'esercizio si 
correlino positivamente allo sviluppo di questo fenomeno. 
 

• 5.2 - apprendimento e strutture cerebrali 
 
L'apprendimento motorio segue diverse fasi (Karni et al. 1995, 1998): una prima iniziale 
rapida, all'interno della sessione d'apprendimento, dove avviene un sostanziale 
miglioramento della performance; seguita da una fase più lenta in cui attraverso la pratica 
si attua il processo di consolidamento. In questo contesto la performance si distingue 
dall’apprendimento poiché fa riferimento ad un progresso nella prestazione ma non stabile 
e generalizzato come nell’apprendimento stesso. Tra queste due fasi ce n'è una intermedia 
che prende posto tra una sessione pratica e l'altra, in cui vi è un processo mnemonico offline 
di consolidazione del gesto. Da ciò emerge ancora come l'apprendimento sia strettamente 
correlato all'esperienza, ma necessiti comunque di una fase di elaborazione del gesto 
appreso a riposo. Questo processo si compone di due elementi principali: l'apprendimento 
di sequenze motorie e l'adattamento sensomotorio. Quando si apprendono nuove abilità 
l'individuo combina movimenti isolati in un'unica azione regolare e coerente, ma deve essere 
anche in grado di modificare questo stesso movimento in risposta a input esterni o output 
interni. Molte delle aree cerebrali che si occupano dell'apprendimento di nuove abilità si 
occupano anche dell'esecuzione motoria; ciò rende quindi molto difficile determinare il 
rispettivo ruolo di ognuna di queste aree nel processo. Ci sono evidenze che il cervelletto 
giochi un ruolo centrale in questo adattamento sensomotorio (in quanto predice le 
conseguenze delle azioni programmate dal comando motorio creando un modello interno 
dinamico); così come i nuclei della base, si è notato con studi basati su risonanza magnetica 
funzionale, si attivano in compiti cinematici di adattamento motorio. Un altro ruolo 
fondamentale è giocato poi dai nuclei della base nella ritenzione a lungo termine del compito 
appreso. Oltre a queste bisogna dire che molte delle aree cerebrali che si occupano 
dell'apprendimento di nuove abilità si occupano anche dell'esecuzione motoria; ciò rende 
quindi molto difficile determinare il rispettivo ruolo di ognuna di queste. 
Nell'apprendimento motorio a livello cerebrale è stato dimostrato che un ruolo fondamentale 
è giocato dall'ippocampo, lo striato, la corteccia prefrontale e le interazioni che si innescano 
tra queste strutture. Al riguardo Albouy G. et al. (2013) hanno indagato le funzioni di ognuna 
di queste aree e hanno proposto un modello di acquisizione della sequenza motoria e di 
consolidazione della stessa, che prevede un importante coinvolgimento nel processo anche 
del sonno. Il ruolo di ippocampo e striato dunque non risulterebbe isolato rispettivamente 
alla memoria dichiarativa e a quella procedurale, ma una loro interazione risulterebbe 
fondamentale tanto per apprendere quanto per ritenere la sequenza motoria acquisita. 
Riguardo alla modalità d'azione dell'ippocampo nel processo di consolidazione, esistono tre 
modelli diversi: la “teoria della consolidazione standard” propone che l'ippocampo integri 
rapidamente le informazioni da modelli distribuiti nella corteccia in un'unica traccia coerente; 
la “teoria della traccia multipla” sostiene che la memoria episodica e quella contestuale 
rimangano dipendenti dall'ippocampo nel lungo termine; il modello dello “schema” sostiene 
invece che la consolidazione di una traccia mnemonica è guidata sia da tracce ippocampali 
che dalla presenza di schemi neocorticali già esistenti. Questi processi, potenzialmente 
coesistenti, si crede che dipendano da risposte e attività neurali che avvengono appunto 
durante il sonno. Le evidenze di ciò arrivano innanzitutto da studi eseguiti su roditori, 
attraverso i quali è stato sia confermato il ruolo determinante dell'ippocampo nella 
consolidazione della memoria sia è stato attribuito alla corteccia prefrontale un ruolo 
particolare nel processo, in quanto mette in rilievo e rafforza il ruolo dell'ippocampo stesso. 
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In linea con quanto notato negli animali, studi di neuro-imaging in umani hanno mostrato 
simili attivazioni nell'ippocampo durante il sonno in seguito ad apprendimenti, suggerendo 
che l'interazione tra lo stesso e la neocorteccia si leghi alla consolidazione non solo della 
memoria dichiarativa ma anche della memoria di una sequenza motoria. Ulteriori studi 
hanno dimostrato che l'attività ippocampale nel sonno decresce nelle fasi più avanzate 
dell'apprendimento (3-6 mesi), a favore dell'attività prefrontale, suggerendo che il sonno sia 
responsabile dell'estrazione del nocciolo dell'informazione da una nuova procedura appresa 
per formarne una memoria a lungo termine. 
Nella veglia, invece, l'ippocampo, nelle fasi precoci dell'apprendimento motorio, acquisisce 
anche un altro ruolo importante, partecipando alla processazione delle informazioni: 
attraverso la sua capacità di associare eventi sequenziali, supporta infatti lo sviluppo di una 
mappa cognitiva spaziale flessibile (Henke et al., 2010) della sequenza motoria, che 
contiene la rappresentazione della successione stessa nella memoria. 
Nelle fasi iniziali dell'apprendimento avviene anche un importante reclutamento dello striato 
al fine di costruire una rappresentazione consistente della sequenza da attuare. Il compito 
è quello di promuovere il raggruppamento di multipli movimenti in un unico complesso; 
questo al fine di sviluppare una rappresentazione unitaria della sequenza attraverso la 
pratica. Lo striato dunque si occupa di supportare la stabilizzazione della performance, e ciò 
avviene indipendentemente dal sonno (la sua attività è massima 24h dopo l'allenamento e 
non la notte): che il sonno sia solo di supporto a questo processo e non sia piuttosto 
determinante è stato dimostrato da studi di neuro-imaging. 
Oltre ai ruoli rispettivi di ippocampo e striato esistono delle interazioni tra le due strutture 
nell'acquisizione di sequenze motorie e nel processo di consolidazione nel sonno. Durante 
la veglia è stato dimostrato come questi abbiano un ruolo antagonista (tanto più si attiva 
uno, tanto meno lo fa l'altro) che costituisce un prerequisito fondamentale per tracciare 
un'ottimale traccia mnemonica e per avviare il processo. Nel sonno invece non è chiaro se 
questa relazione competitiva perduri o se piuttosto vi sia una relazione indipendente o 
addirittura cooperativa: al riguardo la prima ipotesi è sostenuta dalla cessazione delle 
connessioni nella fase NREM, e vedrebbe le due strutture elaborare aspetti diversi 
dell'apprendimento; nella seconda  invece la relazione conflittuale si trasformerebbe in una 
collaborativa, attraverso la quale viene aumentata la ritenzione delle associazioni tra i gesti 
che portano alla sequenza in corso d'apprendimento. 
Se ippocampo e striato dunque giocano un ruolo centrale nell'apprendimento, anche la 
corteccia prefrontale partecipa al processo, soprattutto come modulatore dell'interazione tra 
le due strutture sopracitate. Nella fase d'apprendimento rapido precoce bilancia l'attivazione 
delle altre due aree al fine di mettere in comunicazione al meglio i diversi sistemi mnemonici 
per creare una solida rappresentazione motoria. È stato mostrato inoltre che la corteccia 
prefrontale crea una rappresentazione astratta dell'ordine temporale dei gesti che 
compongono la sequenza motoria appresa durante l'allenamento. 
Albouy G. et al. (2013) propongono dunque un modello secondo il quale l'ippocampo in una 
primissima fase d'apprendimento interagirebbe con la corteccia prefrontale al fine di creare 
una iniziale traccia mnemonica più malleabile e modificabile. Quando questa immagine 
diventa sufficientemente consolidata la corteccia prefrontale medierebbe l'attivazione dello 
striato al fine di rendere il gesto motorio più automatico e meno flessibile. Queste fasi 
d'apprendimento sono dunque sostenute dai processi ippocampali di consolidamento e 
ritenzione dipendenti dal sonno e quelli dipendenti dallo striato che avvengono nel corso del 
tempo (e non sostenuti dal sonno). 
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           “Albouy et al., 2013” 

 

• 5.3 - Caratteristiche dell'apprendimento 
Il cervello umano, per apprendere, è in grado di mettere in atto alcune strategie per 
semplificare e velocizzare il processo. È opportuno che il fisioterapista stesso conosca 
queste caratteristiche per saperle sfruttare nel corso delle sedute riabilitative. Questi sistemi 
sono il trasferimento di abilità già apprese e l'”imparare ad apprendere” (Rachael D. Seidler, 
2010). La prima di queste due abilità fa riferimento alla capacità cerebrale di saper sfruttare 
apprendimenti motori precedentemente acquisiti per imparare qualcosa di nuovo. Il cervello 
dunque è in grado di trasferire le conoscenze che si hanno in nuove condizioni e varianti del 
compito stesso. In riabilitazione questa condizione si impiega per esempio quando si passa 
dal compiere un movimento con una guida fisica a fare lo stesso in autonomia. Basandosi 
su studi sviluppati da Smith et al (2006) è emerso che il trasferimento motorio è associato 
all'attivazione cerebrale che tipicamente caratterizza la fase avanzata dell'apprendimento e 
l'immagazzinamento. Questo sembra coinvolgere il recupero di una precedente memoria 
motoria formata, permettendo così di muoversi più rapidamente nella prima fase 
d'apprendimento. È emerso inoltre come la capacità di trasferire le abilità si mantenga 
uguale a qualsiasi età, a differenza dei processi iniziali d'apprendimento che diventano più 
complessi ad età avanzate. 
Per quanto riguarda l'“imparare ad apprendere”, invece, ci si riferisce alla possibilità che un 
individuo possa imparare ad apprendere nuove abilità motorie; in questo caso gli individui 
avrebbero l'abilità di acquisire abilità più rapidamente rispetto agli altri. Questa caratteristica 
dimostra che si possano ottenere delle caratteristiche generali e trasferibili riguardo 
all'apprendimento. Questo aumento generale della capacità d'imparare deriva 
dall'esperienza personale individuale e rimane intaccata in individui anziani. A livello 
riabilitativo ciò implica che per massimizzare l'apprendimento e il grado di trasferimento, 
l'esercizio non dovrebbe essere ripetitivo, ma piuttosto dovrebbe contenere un programma 
vario  e specifico di esperienze d'apprendimento motorio. 
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 5.4 - Apprendimento e ictus 
 
 
I processi d’apprendimento di abilità motorie costituiscono un elemento critico nel processo 
riabilitativo in seguito ad un ictus, rappresentando uno dei concetti principali nella 
neuroriabilitazione: riacquistare l’utilizzo di un arto paretico infatti lo si può considerare come 
una particolare forma di apprendimento finalizzato a ottimizzare la pianificazione, 
l’esecuzione e il controllo dei movimenti dello stesso.  
Precedentemente sono state mostrate quali siano le principali modalità dei processi 
d’apprendimento in persone sane; detto ciò è chiaro che, alla luce delle alterazioni indotte 
dalla lesione, coloro i quali sono stati colpiti da ictus possono presentare schemi differenti. 
Nonostante queste consapevolezze poco si sa riguardo i substrati neurali maggiormente 
coinvolti. Al riguardo uno studio interessante è stato svolto da Stéphanie Lefebvre nel 2015. 
In questa pubblicazione pazienti affetti da ictus sono stati sottoposti ad un compito 
d’acquisizione di abilità visuo-motorie caratterizzato da un’interazione di velocità e 
precisione con lo scopo di comprendere le aree maggiormente attive nelle prime fasi 
d’apprendimento. Corrispettivamente alla loro traiettoria comportamentale, i soggetti sono 
stati quindi catalogati rispettivamente come shifters, fitters e non-apprenditori. Ad ognuno di 
questi gruppi sono stati associati specifici schemi d’attivazione del cervello. Gli shifters 
presentavano un miglioramento di velocità e/o precisione senza un peggioramento dell’altro 
parametro, mentre i fitters mostravano un miglioramento in un parametro che si associava 
al deterioramento dell’altro. Da qui è facile comprendere come i processi d’apprendimento 
efficaci sono quelli mostrati nel gruppo degli shifters. Per indagare le alterazioni del sistema 
centrale finalizzate all’apprendimento è stato dunque fatto affidamento a esami di neuro 
imaging funzionale. Paragonando i sottogruppi dei fitters e degli shifters sono emersi due 
distinti schemi di attivazione del cervello. Nei meno efficienti fitters, alle immagini ottenute 
tramite risonanza magnetica funzionale è emersa un’attivazione significativa ristretta alla 
corteccia parietale posteriore bilaterale, ma ciò non era correlato all’apprendimento di abilità 
motorie. In contrasto, nei più efficienti shifters, si evidenziava l’attivazione della corteccia 
premotoria dorsale, della motoria primaria ipsilaterale, della corteccia parietale posteriore 
bilaterale, della somatosensitiva primaria e della corteccia visiva bilaterale. Tra queste la 
corteccia premotoria dorsale bilaterale, ha mostrato la correlazione più significativa con i 
primi stadi di apprendimento di abilità motorie andando a sostegno dell’idea che quest’area 
giochi un ruolo chiave nei processi d’apprendimento in seguito ad ictus e come vi sia un 
importante coinvolgimento di entrambi gli emisferi cerebrali. 
In stato di riposo inoltre, la connettività funzionale misurata prima dell’allenamento era più 
alta nel sottogruppo degli shifters. Una più alta connettivà funzionale in stato di riposo nel 
sistema saliente prima dell’allenamento potrebbe così predisporre i pazienti colpiti da ictus 
a imparare più efficientemente una nuova abilità motoria. Il sistema saliente è coinvolto nella 
detenzione di stimoli pertinenti a compiere un gesto e nella coordinazione delle risorse 
neurali necessarie per compierlo, si potrebbe ipotizzare che il sistema saliente giochi un 
ruolo chiave nel reclutare le risorse attentive che facilitano l’apprendimento. 
Un aspetto fondamentale si è mostrato dunque la riconfigurazione neuroplastica del sistema 

corticale motorio e le sue proiezioni discendenti, che sostengono il trasferimento delle 

funzioni alterate verso le aree non danneggiate del cervello. Nel particolare è stato 

evidenziato che poco dopo l’ictus, il sistema è caratterizzato da un reclutamento 

compensatorio dell’emisfero non danneggiato, specialmente nelle aree motorie e 

premotorie, e/o da un’attivazione molto diffusa nell’emisfero danneggiato con attivazione 

estensiva delle aree somatosensorialie e premotoria.  Nel corso del tempo, il recupero 

motorio viene poi associato invece a un ritorno di attivazione verso l’area danneggiata e un 
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progressivo reclutamento del cervelletto ipsolaterale, in particolar modo per la mano 

paretica. È stato anche evidenziato che cambi nella connettività del cervello sono stati 

associati con il recupero di funzioni motorie dopo l’ictus. Si capisce così che poco dopo 

l’ictus, sia la connettività funzionale che anatomica diminuiscono all’interno dell’emisfero 

danneggiato; col tempo, in seguito il recupero di funzione motorie si basa su un graduale 

recupero di connettività. Perciò, più simile diventa il sistema motorio riorganizzato a quello 

di un individuo in salute, migliore è il recupero. Ciò nonostante, l’emisfero non danneggiato 

può comunque giocare un ruolo indiretto nel recuperato controllo motorio (Lefebvre, 2015). 

Si può dire che mentre imparano una nuova abilità visuo-motoria con gli arti paretici 

superiori, i pazienti colpiti da ictus presentano un’attivazione riorganizzata del cervello che 

coinvolge entrambi gli emisferi, con un reclutamento predominante dell’emisfero 

danneggiato. L’area chiave sottoposta a un efficiente apprendimento dell’abilità motoria è 

stata la corteccia premotoria dorsale bilaterale, a differenza del ruolo chiave giocato dalla 

supplementare motoria negli individui in salute. Questo suggerisce un reclutamento 

neuroplastico e compensatorio di aree addizionali durante l’apprendimento di abilità motorie 

nei pazienti colpiti da ictus cronico emiparetico. Oltre a ciò l’indagine eseguite sulla 

connettività funzionale suggerisce un primo, transitorio reclutamento delle aree attentive 

prefrontali in parallelo con la crescente attivazione del sistema premotorio nei pazienti colpiti 

da ictus. Ciò fa pensare che a differenza degli individui in salute esista un reclutamento 

preferenziale o più consistente delle aree premotorie e/o prefrontali piuttosto che del 

cervelletto durante i primi stadi dell’apprendimento di abilità motorie (Lefebvre, 2015). 

Si può così concludere che questa, probabilmente compensatoria, attività nella corteccia 

premotoria dorsale è coerente con le osservazioni secondo cui quest’area sia cruciale per 

l’apprendimento di abilità motorie negli individui in salute, ma anche che sia coinvolta nel 

recupero di funzioni motorie dopo un ictus e che sia parte di un sistema riorganizzato attivo 

nei pazienti colpiti da ictus utile per compiere nuovi compiti motori (Lefebvre, 2015). 

Alla luce di queste considerazioni si potrebbe considerare che esercizi che stimolino le aree 

premotorie e/o prefrontali potrebbero parzialmente spiegare l’aumento dell’apprendimento 

di abilità motorie e la ritenzione sul lungo termine nei pazienti colpiti da ictus. 
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6 - LE FUNZIONI ESECUTIVE 

Le funzioni esecutive sono definite da Miyake et al. come “Meccanismi di controllo ai fini 

generali di modulare il funzionamento dei vari sottoprocessi cognitivi e quindi regolare le 

dinamiche della cognizione umana”. Da qui si può dire che rientrano in queste funzioni la 

capacità di pianificare, iniziare, sequenziare e monitorare compiti finalizzati complessi. Le 

funzioni esecutive sono quindi tipicamente considerate come una categoria di abilità 

cognitive sovraordinate o di vigilanza, avendo il ruolo di coordinare e controllare altre 

funzioni cognitive più basilari come linguaggio, memoria, prassia e abilità visuo-spaziali. Le 

principali componenti di questo sistema sovraordinato sono l’inibizione e lo shifting attentivo, 

la memoria di lavoro (che si riferisce alla capacità di occuparsi e aggiornare le informazioni 

che sono disponibili per la manipolazione e la valutazione cosciente) e l’attenzione. 

L’importanza di porre l’attenzione su queste nasce dal fatto che lesioni che alterano le 

funzioni esecutive ricoprono un valore clinico importante a causa della loro associazione a 

declino funzionale e disabilità. È risaputo che una compromissione di questi aspetti comporti 

maggiore difficoltà nel coinvolgimento cognitivo e a completare attività con obiettivi specifici 

come attività della vita quotidiana e complessi compiti decisionali (Milap et al, 2014).  

Le informazioni attualmente disponibili riguardanti le aree maggiormente associate a questi 

aspetti cognitivi richiederebbero di essere ampliate con maggiori indagini. La difficoltà dello 

studio di questo dominio cognitivo nasce dal fatto che Isolarlo clinicamente con l'uso di test 

neuropsicologici, ed esaminare così la sua relazione con specifiche regioni del cervello, è 

complicato dalla correlazione statistica dei risultati dei test di funzioni esecutive con 

prestazioni nei test di altri domini cognitivi. Detto ciò Milap et al hanno condotto una revisione 

sistematica della recente letteratura riguardante gli studi cognitivi e di neuroimaging sulle 

funzioni esecutive. Attraverso questo lavoro hanno individuato che le strutture cerebrali ad 

esse maggiormente associate sono i lobi frontali, parietali e il cervelletto, ma in particolare 

è emersa la possibilità che esista una rete di collegamento tra queste regioni coinvolte, sia 

in persone sane che affette da diverse problematiche neurologiche (tra le quali troviamo 

l’Ictus).  Questi risultati suggeriscono che i deficit esecutivi causati da processi patologici 

possano essere i risultati di alterazioni dei circuiti all'interno di una rete distribuita 

identificabile piuttosto che regioni isolate. 

 

 6.1 - Funzioni esecutive e controllo motorio 

Le funzioni esecutive giocano un ruolo essenziale sul controllo motorio. Nel particolare è 

stato mostrato come una correlazione forte esista tra queste e le variabili cinematiche del 

cammino. Una revisione interessante al riguardo è stato condotto da Yu Liu nel 2014. 

L’intento di questo lavoro è quello di individuare le evidenze circa i fattori neuropsicologici 

cause di caduta negli anziani, con l’obiettivo di comprendere le caratteristiche 

neuropsicologiche di coloro che hanno più probabilità di cadere. Sono stati così indagati i 

legami tra le funzioni cognitive e il cammino. Questi due aspetti sono strettamente correlati 

in persone anziane (Montero-Odasso et al., 2012). In particolare, declini in attenzione, 

elaborazione psicomotoria, problem-solving e consapevolezza spaziale possono avere 

impatti significativi sul controllo dell’equilibrio e delle cadute (Alexander e Hausdorff, 2008). 

Un esempio a sostegno di ciò è fornito dal fatto che l'esposizione al contempo a elevate 

esigenze fisiche e cognitive è risultato compromettente per l’equilibrio (Qu, 2010). Dati 

retrospettivi dimostrano inoltreb che le persone con deficit sensoriali o cognitivi hanno il 

doppio delle probabilità di cadere (Gauchard et al., 2006). Questi studi suggeriscono che 
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non solo il deterioramento fisico ma anche quello neuropsicologico aumentano l'incidenza 

di cadute negli anziani (Martin et al., 2013a). 

L’invecchiamento comporta una serie di modifiche strutturali (quale una riduzione della 
materia grigia delle aree frontali) e funzionali che compromettono la deambulazione 
riducendo il controllo motorio implicito a favore di una modalità esplicita, basata su risorse 
cognitive.  A livello funzionale si traduce in una maggiore attività negli anziani delle aree 
adibite a svolgere compiti specifici soprattutto per quelli richiedenti un controllo delle funzioni 
esecutive. Queste stesse regioni cerebrali sono però alterate dall’invecchiamento, 
creandosi in tal modo un circolo vizioso che colpisce il controllo motorio 
sempre maggiori evidenze hanno rafforzato l’importanza delle funzioni esecutive sul 
controllo motorio (Sheridan and Hausdorff, 2007). Ampie evidenze suggeriscono uno stretto 
legame tra i disturbi del cammino e deficit in funzioni esecutive come risultato della vecchiaia 
e della malattia (Yogev-Seligmann et al., 2008). Queste funzioni cognitive sono importanti 
sia nel controllo del cammino che nella regolazione della velocità e della variabilità del 
passo, poiché moderano l’influenza dei deficit motori e sensitivi (Rapport et al., 1998); ma 
coordinano anche le attività di doppio compito. Deficit esecutivi dunque si associano così 
con un più alto indice di caduta (Muir et al., 2012). 
Un altro studio importante riguardo l’indagine del legame tra il cammino e il controllo 
cognitivo è stato proposta da Al-Yahya et al nel 2011. Il loro lavoro era basato sullo studio 
di compiti di doppio compito, eseguiti nel corso del cammino. I risultati della meta-analisi 
hanno evidenziato il ruolo di funzione cognitive sovraordinate nel controllo del cammino. 
I cambiamenti correlati al doppio compito coinvolgono parametri spazio-temporali quali la 
velocità del cammino, la cadenza del passo, la lunghezza e la variabilità. Tra questi il 
parametro più interessato risulta essere la velocità: dai risultati ottenuti la riduzione di questa 
è sensibile ad un deficit delle funzioni frontali e permette di individuare individui affetti da 
disturbi neurologici rispetto a individui sani. Il rallentamento dovuto all’introduzione di un 
doppio compito ha permesso di comprendere che questo parametro è controllato da 
determinate funzioni cognitive. Gli studi di brain imaging hanno poi permesso di 
approfondire questo legame mostrando che è dipendente da attività prefrontali associate 
alle funzioni esecutive (Alvarez e Emory, 2006). Le aree di controllo della velocità del passo 
sembrano essere interconnesse dunque con i network neurali che sottendono le funzioni 
cognitive di livello superiore, condivise in particolare con le funzioni esecutive. A differenza 
della velocità la cadenza del passo ha riportato alterazioni minori quando il cammino veniva 
associato ad un doppio compito, suggerendo che questa possa essere gestita da circuiti 
tronco-encefalici e midollari che non dipendono direttamente dal controllo di circuiti frontali 
condivisi con le funzioni esecutive.  
I circuiti cerebrali attivi sul controllo del cammino dunque condividono complessi 
collegamenti neurali che sono strettamente legati ai sistemi di controllo delle funzioni 
esecutive evidenziando il controllo sulle componenti motorie garantito da queste ultime 
funzioni cognitive. 
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7 - RISULTATI 

Nella tabella che segue sono raccolti gli articoli sui quali si è basata la discussione centrale 

della tesi. Per ogni articolo viene riportato l’autore, il titolo, il tipo di studio, la popolazione 

d’interesse, l’intervento applicato e un riassunto dei risultati che ne sono stati estratti. 

AUTORE ARTICOLO DISEGNO 

DI STUDIO 

POPOLAZI

ONE 

INTERVEN

TO 

RISULTATI 

Devine 

J. M. et 

al., 

2009 

Physical 
exercise 
and 
cognitive 
recovery in 
acquired 
brain injury: 
a review of 
the literature 

 

revisione Persone e 

animali 

che hanno 

avuto 

lesioni 

cerebrali 

acquisite 

Allename

nto fisico 

C'è una forte evidenza in 

modelli animali che 

l'esercizio fisico facilita il 

recupero neurocognitivo. 

L’esercizio fisico è sicuro 

nella fase subacuta per 

l'uomo con lesioni 

cerebrali acquisite e può 

avere un grande 

potenziale riabilitativo. 

Gli effetti sugli umani 

andrebbero più 

approfonditi 

Quaney 

M. B. et 

al., 

2009 

Aerobic 

Exercise 

Improves 

Cognition 

and Motor 

Function 

Poststroke 

Studio di 

controllo 

randomizz

ato 

Persone 

che hanno 

avuto un 

ictus 

Allename

nto 

aerobico 

(3xW, 8 

settimane

) 

Ha effetti positivi su 

mobilità e domini 

cognitivi legati 

all’apprendimento 

motorio e il controllo 

senso-motorio 

(sequenziare un’azione e 

modulare la forza di 

prensione) 

Rand D. 

et al., 

2010 

Feasibility of 
a 6-month 
exercise 
and 
recreation 
program to 
improve 
executive 
functioning 
and memory 
of 
individuals 
with chronic 
stroke. 

 

Studio 

pilota 

Persona 

che hanno 

avuto un 

ictus in 

fase 

cronica, 

viventi in 

comunità, 

con 

almeno 50 

anni 

6 mesi 

con 2 

volte per 

settimana 

allename

nto 

(stretchin

g, 

equilibrio, 

20 minuti 

di 

esercizio 

aerobico 

moderato

), 1 volta 

a 

settimana 

attività 

ricreative 

L’esercizio e l’attività 

ricreativa 

migliorerebbero la 

memoria verbale e le 

funzioni esecutive in 

questa popolazione. I 

maggiori cambiamenti 

sono avvenuti dopo i 

primi 3 mesi 
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Kluding 

P.M. et 

al., 

2011 

Exercise 
and 
executive 
function in 
individuals 
with chronic 
stroke: a 
pilot study 

 

Studio 

pilota 

Persona 

che hanno 

avuto un 

ictus in 

fase 

cronica 

12 
settimane 
di 
esercizio 
aerobico 
e di forza, 
3 giorni a 
settimana
. 

 

il programma è stato 

associato a 

miglioramenti in compiti 

selezionati sottostanti 

alle funzioni esecutive e 

alle capacità funzionali 

nelle persone con ictus 

Cummin

g T. B. 

et al., 

2012 

The effect of 

physical 

activity on 

cognitive 

function 

after stroke: 

a systematic 

review 

 

revisione Persone e 

animali 

che hanno 

avuto un 

ictus 

Esercizio 

fisico e 

attività 

fisica 

Vi sono evidenze che 

l'aumento dell'attività 

fisica dopo l'ictus 

migliora le prestazioni 

cognitive. 

Mang 

C. S. et 

al., 

2013 

Promoting 

neuroplastic

ity for motor 

rehabilitatio

n after 

stroke: 

considering 

the effects 

of aerobic 

exercise 

and genetic 

variation on 

brain-

derived 

neurotrophic 

factor. 

revisione Persone e 

animali 

che hanno 

avuto un 

ictus 

Allename

nto 

aerobico 

Esercizio 

cognitivo 

l'esercizio aerobico 
aumenta la produzione di 
BDNF e migliora di 
conseguenza, i processi 
di apprendimento e 
memoria. Perché sia 
efficace deve essere 
associato ad allenamenti 
specifici delle capacità 
motorie altrimenti risulta 
non essere pienamente 
efficace. L’allenamento 
aerobico sembra avere 
maggiori effetti sulle 
funzioni esecutive e sulla 
memoria 

Austin 

M. W. et 

al., 

2014 

Aerobic 
exercise 
effects on 
neuroprotec
tion and 
brain repair 
following 
stroke: A 
systematic 
review and 
perspective 
(2014) 

revisione Persone e 

animali 

che hanno 

avuto un 

ictus 

Allename

nto 

aerobico 

Volume della lesione: a 

moderata intensità con 

inizio precoce (24-48 h) 

riduce la lesione 

maggiormente rispetto 

ad un intervento tardivo 

Danno 

ossidativo/infiammazione

/morte cellulare: 

l’allenamento precoce è 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907078
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protettivo per il tessuto 

circostante la lesione 

Neurogenesi: il treadmill 

è risultata la forma con 

maggiori effetti. 

L’esercizio ad intensità 

moderata è risultato 

particolarmente efficace. 

Angiogenesi: l’esercizio 

ad alta intensità è 

risultato il più efficace.  

Pin-

Barre C. 

et al., 

2015 

Physical 
Exercise as 
a 
Diagnostic, 
Rehabilitatio
n, and 
Preventive 
Tool: 
Influence on 
Neuroplastic
ity and 
Motor 
Recovery 
after Stroke 

revisione Persone 

che hanno 

avuto un 

ictus 

Allename

nto 

aerobico 

favorisce il recupero 

funzionale e la 

neuroplasticità 

(promuovendo 

l’angiogenesi, la reattività 

vaso motoria e il rilascio 

di fattori neurotrofici). 

Riduce l’apoptosi e 

l’infiammazione. Questi 

effetti sembrano 

aumentare se combinati 

ad un trattamento 

farmacologico. 

Mahmu

dul 

Hasan 

S. M. et 

al., 

2016 

Defining 

Optimal 

Aerobic 

Exercise 

Parameters 

to Affect 

Complex 

Motor and 

Cognitive 

Outcomes 

after Stroke: 

A 

Systematic 

Review and 

Synthesis 

revisione Persone e 

animali 

che hanno 

avuto un 

ictus 

Allename

nto 

aerobico 

Renderebbe il cervello 

più docile alle modifiche 

e nuovi apprendimenti 

(indirettamente 

aumentando attenzione 

e memoria di lavoro o 

direttamente stimolando 

la plasticità) 

Recupero attività 

motoria: non sembra 

migliorare gli arti 

superiori, ma servono più 

studi. Ha grandi 

miglioramenti sugli arti 

inferiori 

funzioni cognitive: ha 

una influenza positiva, 

soprattutto se combinato 

a esercizi funzionali 

Nie J. et 

al, 2016 

Modulation 
of Synaptic 
Plasticity by 
Exercise 
Training as 

revisione Persone e 

animali 

che hanno 

Allename

nto fisico 

L’esercizio fisico si 

associa positivamente a 

miglioramenti in memoria 

(implicata 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
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a Basis for 
Ischemic 
Stroke 
Rehabilitatio
n 

 

avuto un 

ictus 

nell’apprendimento). 

L’allenamento ha un 

impatto sulla plasticità 

(numero delle sinapsi, 

morfologia delle sinapsi, 

forza della connessione 

sinaptica). Il BDNF è 

incrementato in seguito 

ad esercizi di resistenza 

e sul tapis roulant 
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8 - DISCUSSIONE - L’ALLENAMENTO AEROBICO E L’APPRENDIMENTO 

NELLA RIABILITAZIONE POST ICTUS 

L’allenamento aerobico, favorendo il ricondizionamento cardiovascolare, al momento 

costituisce già una componente raccomandata per la riabilitazione post ictus (Devine JM et 

al., 2009). Nel dettaglio può essere utilizzato con la finalità di raggiungere tre diversi obiettivi: 

l’individuazione delle disfunzioni fisiche, il miglioramento dell’attività motoria e la 

prevenzione di ulteriori danni secondari. Nel primo caso l’esercizio fisico è utilizzato in test 

clinici come strumento diagnostico per valutare le alterazioni senso-motorie che non 

potrebbero essere osservate in condizioni di riposo ma anche per valutare l’efficacia del 

trattamento applicato (Pin-Barre C. et al., 2015). Il miglioramento dell’attività motoria invece 

viene perseguito attraverso le possibili modifiche che l’allenamento aerobico può indurre 

sull’equilibrio e sul cammino che sono già state esposte in un capitolo in precedenza 

(migliorando velocità e resistenza). Per quanto riguarda l’aspetto preventivo invece 

l’allenamento aerobico è parte integrante del piano di prevenzione secondaria in questa 

popolazione, al fine di evitare ulteriori incidenti cardiovascolari data la loro fragilità ed 

esposizione a queste problematiche. Questo trattamento inoltre risulta avere effetti positivi 

anche sull’umore per persone affette da ictus poiché induce un maggior rilascio di 

trasmettitori colinergici e serotoninergici ma diminuisce anche allo stesso tempo l’azione 

inibitoria del GABA (Devine JM et al.). Questa caratteristica rende la pratica ancora più 

attraente per creare un contesto favorevole alla riabilitazione. 

Al di là degli aspetti appena descritti e ai suoi effetti benefici sul fitness cardiorespiratorio e 

sulla resistenza muscolare, l’allenamento aerobico potrebbe essere efficace come 

strumento di riabilitazione per migliorare il recupero funzionale e la promozione della 

neuroplasticità e dell’apprendimento. L’attenzione su ciò è dovuta al fatto che un effetto 

positivo su questi elementi si tradurrebbe in un impatto utile e importante per migliorare 

l’indipendenza nelle attività di vita quotidiana. 

Pin-Barre in una revisione proposta nel 2015 innanzitutto ha mostrato come in seguito 

all’evento patologico un allenamento fisico precoce, già nel corso delle prime settimane dallo 

stesso possa essere utile per ridurre da subito gli esiti e limitare i deficit cognitivi indotti. 

Questo sarebbe dovuto al fatto che l’allenamento aerobico agirebbe sull’area di penombra 

ischemica. Zona che riceve un ridotto apporto di sangue e ossigeno rischiando di andare 

incontro alla necrosi di ulteriori cellule, se non trattata appropriatamente. Ci sono forti 

evidenze dunque secondo cui l’allenamento aerobico sarebbe in grado di favorire una 

migliore attività vasomotoria e stimolare l’angiogenesi (ovvero il processo che porta alla 

formazione di nuovi vasi sanguigni da altri vasi preesistenti) a livello cerebrale permettendo 

di garantire così una migliora perfusione delle cellule peri-infartuali e limitando i deficit 

cognitivi e la morte cellulare. È stato dimostrato che due settimane d’allenamento con il tapis 

roulant aumentino la produzione di angiopoietina, un fattore che gioca un ruolo determinante 

nella formazione di nuovi vasi (Pin-Barre). Questo studio è stato condotto su ratti, i quali 

sono stati sottoposti 24 ore dopo l’evento ischemico ad un programma basato su 30 minuti 

d’allenamento al giorno, 5 volte a settimana per due settimane; i livelli di angiopoietina sono 

stati dunque misurati al termine dell’intervento e paragonati con un gruppo di controllo. 

Oltre a questi aspetti vascolari l’allenamento avrebbe un aspetto riabilitativo importante in 

questa fase tramite la riduzione dell’apoptosi (ovvero la morte programmata geneticamente 

di determinate cellule), della tossicità e dell’infiammazione nella zona peri-infartuata. Questa 

azione di protezione sul possibile sviluppo della lesione costituisce una prima forma di 

legame tra le funzioni cognitive e l’allenamento aerobico.  
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A tale proposito diversi lavori di ricerca hanno dimostrato che è stato identificato un beneficio 

importante a favore dell’esercizio fisico sulle funzioni cognitive. Tra gli altri Cumming T. B. 

et al (2012) hanno mostrato in una loro revisione che un livello maggiore di attività fisica 

possa ottimizzare le funzioni cognitive anche in persone affette da ictus. Gli studi esaminati 

da questa revisione proponevano un qualsiasi intervento o esercizio specifico mirato (come 

ad esempio camminare, esercizi terapeutici, partecipazione ad uno sport) che mirasse ad 

aumentare i livelli di attività fisica. Ogni forma di intervento è stato considerato 

indipendentemente dalla frequenza, dalla durata o la presenza di una persona che 

somministrasse l'intervento. Il gruppo sperimentale era confrontato quindi con un gruppo di 

controllo non attivo in alcuni casi, o con un gruppo affidato ad altri tipi di esercizi in altri. 

Nonostante gli autori di quest’ultimo lavoro pongano come limite alla loro ricerca il ridotto 

bacino di studi analizzati al riguardo, risultati simili sono stati riscontrati anche da diversi altri 

autori. Nel particolare è stata individuata una correlazione positiva importante tra i processi 

d’apprendimento nella riabilitazione dall’evento acuto e l’allenamento aerobico. 

In passato (nel 2009) Devine in una revisione riguardante l’utilità dell’esercizio fisico nella 

riabilitazione da lesioni cerebrali acquisite aveva dimostrato come questa pratica fosse utile 

in animali per facilitare il recupero neuro-cognitivo e l’apprendimento di nuove funzioni 

cognitive. Questo risultato, associato alla praticabilità in sicurezza dell’esercizio in questa 

popolazione e risultati mostrati dai primi studi su umani, ha suggerito che l’allenamento 

potesse avere un enorme potenziale per migliorare le disfunzioni cognitive. Citando alcuni 

studi più recenti al riguardo troviamo le revisioni pubblicate nel 2016 da Nie e da Mahmudul 

Hasan in cui emerge come l’allenamento aerobico possa creare nel sistema nervoso 

centrale le condizioni adatte per renderlo facilmente predisposto alle modificazioni e agli 

adattamenti necessari all’apprendimento di nuove funzioni.  

Un ulteriore sostegno al legame tra l’allenamento aerobico e l’apprendimento ci è stato 
fornito da Mang in un suo studio del 2013, che verrà meglio approfondito in seguito, nel 
quale viene indagato in particolare il legame tra questo tipo di esercizio e la proliferazione 
del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), considerato come elemento fondamentale per i 
processi neuroplastici. Da questo studio emerge come l’allenamento abbia un ruolo 
importante per migliorare i processi d’apprendimento. Nel dettaglio gli aspetti delle funzioni 
cognitive più positivamente influenzati da una seduta di esercizio aerobico sarebbero la 
memoria a breve e lungo termine. È interessante notare che, se un ciclo di esercizio 
aerobico facilita i processi di memoria, potrebbe anche influenzare l'apprendimento e 
promuovere in tal modo i cambiamenti relativamente permanenti nel comportamento 
motorio che persistono anche dopo il termine dell'esercizio aerobico. Un'indicazione 
importante per questa idea è che l'apprendimento e la neuroplasticità dipendono entrambi 
dall'esperienza. 
A sostegno di ciò ritroviamo anche uno studio di controllo randomizzato svolto da Quaney 

dove soggetti affetti da ictus in stadio cronico sono stati sottoposti ad un allenamento 

aerobico condotto su di una cyclette al 70% della frequenza cardiaca massimale; con una 

cadenza di tre volte per settimana per otto settimane. Le sedute prevedevano una durata di 

circa 45 minuti. Al termine del programma i dati sono stati confrontati con un gruppo di 

controllo per il quale è stato deciso di svolgere un programma di stretching. I risultati hanno 

mostrato come l’allenamento aerobico oltre ad aver incrementato la mobilità dei soggetti 

abbia migliorato i domini cognitivi selezionati correlati all’apprendimento motorio e il controllo 

senso-motorio. 

Questi dati ci permettono di capire come l’allenamento aerobico contribuisca a creare il 

territorio ideale per facilitare i processi d’apprendimento anche in seguito a ictus. Un certo 

ruolo di supporto rispetto alle funzioni cognitive emerge sia nelle prime fasi dall’evento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
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(come emerso dallo studio di Ping-Barre) sia in fase cronica (come dimostrato da Quaney). 

Nonostante i diversi studi mostrati, non è ancora del tutto chiaro quale sia il processo 

principale attraverso il quale l’esercizio indurrebbe la neuroplasticità alla base 

dell’apprendimento. Detto ciò si conoscono comunque diversi meccanismi utili a stimolare 

l’apprendimento indotti dall’allenamento: Cumming nel 2012 ha evidenziato come 

l’allenamento aumenti il livello d’arousal e awarness, rilasciando trasmettitori quali 

noradrenalina e dopamina, potendo portare ad una condizione di maggiore ricezione ed 

elaborazione degli stimoli finalizzati all’apprendimento. Oltre a questo l’allenamento, come 

detto in precedenza, diminuisce il livello di depressione; questo miglioramento generale 

dello stato d’umore si traduce in migliori performance cognitive (poiché diminuisce il GABA 

inibitorio nel SNC). Un altro meccanismo favorente evidenziato invece da Mahmudul Hasan 

consiste nel fatto che l’allenamento aumenti l’attenzione e la concentrazione che sono 

meccanismi fondamentali nell’apprendimento. Oltre a queste caratteristiche altri aspetti 

importanti degni d’attenzione che sono emersi in più studi consistono nella capacità 

dell’allenamento aerobico di stimolare anche in persone colpite da ictus la sinaptogenesi, la 

produzione di neurotrofine, la reattività vasomotoria, la proliferazione dendritica, ridurre lo 

stress ossidativo e incrementare il rilascio di fattori neurotrofici quale il BDNF (Pin-Barre C.)( 

Mahmudul Hasan S.)( Cumming T. B.)( Mang C. S.)(Nie J. et al, 2016). Parlando di 

apprendimento motorio nella riabilitazione post ictus dunque è emerso come proprio il BDNF 

giochi un ruolo fondamentale per la neuroplasticità. La possibilità di incrementare il rilascio 

di questo fattore dunque risulterebbe un elemento indispensabile nelle modalità attraverso 

le quale l’allenamento aerobico agirebbe sull’apprendimento: Il fattore neurotrofico innesca 

diversi processi molecolari che promuovono la proliferazione e la sopravvivenza neurale 

nonché la plasticità assonale (Pin-Barre C.). Mang. ha approfondito quali siano le modalità 

d’esercizio ottimali per favorire la produzione di BDNF. Da quanto è emerso nella sua 

revisione è risultato che per indurre i migliori effetti l’allenamento debba durare oltre i 30 

minuti ad un’intensità circa del 70% della frequenza cardiaca massimale e con una 

frequenza di almeno quattro giorni per settimana. Particolarmente utile è risultato essere 

l’allenamento intervallato ad alta intensità dunque piuttosto che un allenamento ad intensità 

moderata (60% della frequenza cardiaca massimale circa). Ulteriori ricerche sarebbero 

invece utili per comprendere l’andamento preciso nel tempo degli effetti del BDNF anche se 

sembra che la prima ora dal termine dell’esercizio sia la finestra più probabile di tempo entro 

la quale viene magggiormente facilitato l’apprendimento motorio. 

È evidente come l’allenamento aerobico possa favorire i processi d’apprendimento motorio 

nella popolazione d’interesse attraverso diversi processi che creano un ambiente il più 

favorevole possibile nel sistema nervoso centrale a modificarsi e adattarsi per acquisire 

nuove abilità. Dall’analisi è emerso come anche in pazienti affetti da ictus le funzioni 

cognitive maggiormente influenzate siano le funzioni esecutive ma soprattutto la memoria a 

breve e lungo termine (Mang C.); ma anche la velocità di processazione delle informazioni, 

la memoria implicita, e le funzioni motorie (Quaney M. B.).  

una meta analisi svolta da Colcombe S. nel particolare ha riscontrato forti evidenze a 

supporto dell’ipotesi che l’allenamento aerobico incrementi le performance cognitive 

soprattutto per quanto riguardano le funzioni esecutive. Sulla base di questo lavoro Kluding 

P.M. nel 2011 ha proposto un interessante studio pilota. Degli individui affetti da ictus in fase 

cronica sono stati sottoposti ad un programma di 12 settimane d’esercizio aerobico e di 

forza con 3 sedute per settimana. Ogni seduta prevedeva mezzora (5 minuti di 

riscaldamento, 20 d’allenamento e 5 di defaticamento) di allenamento al 50% della 

frequenza cardiaca massimale (ad un livello di sforzo considerato moderato) svolto su di 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
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uno stepper. All’inizio e al termine del programma sono stati proposti dei test che 

valutassero le funzioni esecutive dei partecipanti. Nonostante il programma unisse esercizi 

aerobici e di forza sono stati presi in considerazione al termine dello studio solamente le 

variazioni dal punto di vista aerobico. I risultati di questo lavoro hanno mostrato che 

l’esercizio ha avuto degli effetti benefici sui compiti valutati sottostanti alle funzioni esecutive 

in persone con ictus. Ciò va a sostegno dell’emergente idea in letteratura sull’efficacia 

dell’allenamento aerobico su queste selezionate funzioni cognitive. Questo aspetto sarebbe 

opportuno indagarlo maggiormente in studi futuri poiché un limite del sopracitato lavoro 

deriva dal ristretto numero di persone sottoposte all’intervento. Un altro studio riguardo al 

legame con le funzioni esecutive è stato sviluppato da Rand nel 2010. Anche in questo caso 

il programma ha riportato dei miglioramenti in questo ambito attraverso l’allenamento. I 

cambiamenti però sono stati individuati in seguito a sei mesi dall’inizio del programma e in 

questo caso l’allenamento aerobico costituiva solo parte dell’allenamento proposto: è stato 

svolto due volte a settimana un allenamento in palestra basato su dello stretching, esercizi 

d’equilibrio, e 20 minuti di esercizi ad un livello aerobico moderato (quali step, camminate 

veloci, sit-to-stend ripetuti); più un’ora alla settimana di attività ricreative. Da ciò è difficile 

capire quanto i miglioramenti siano legati all’attività aerobica in sé e quale sia il periodo 

ottimale d’allenamento per ottenere i migliori risultati. Quaney nel 2009 invece non aveva 

individuato miglioramenti esecutivi in seguito ad un programma di otto settimane 

d’allenamento aerobico. Questo può essere dovuto probabilmente a causa del periodo di 

tempo più ristretto rispetto agli studi precedenti. Questi dati fanno pensare che l’aerobico 

possa avere effetti positivi sulle funzioni cognitive se l’allenamento proposto ha una durata 

di almeno 12 settimane, ma sono necessari maggiori studi per indagare meglio questo 

legame. 

Come detto precedentemente è emerso che l’allenamento aerobico possa creare il territorio 

ideale per l’apprendimento. Diversi studi dunque si sono posti l’obiettivo di indagarne 

l’efficacia in associazione ad altri interventi terapeutici per capire se questo ruolo possa 

essere così ottimizzato. Mahmudul Hasan ha proposto che se associate all’addestramento 

di compiti specifici, l’allenamento aerobico possa risultare più efficacie; ciò sia facilitando 

l’apprendimento indirettamente aumentando l’attenzione e la memoria di lavoro sia 

direttamente inducendo la plasticità che verrebbe poi sfruttata dall’esercizio successivo per 

consolidare le nuove conoscenze specifiche. Al riguardo anche Mang ha evidenziato come 

l’allenamento aerobico in persone affette da ictus possa non essere sufficiente al fine di 

ottimizzare l’apprendimento: l’esercizio, svolto assieme ad una pratica di un compito motorio 

faciliterebbe l’individuazione e la codifica delle informazioni per l’altra attività e faciliterebbe 

i processi coinvolti nella consolidazione della memoria motoria.  

Pin-Barre ha analizzato invece la combinazione di questa pratica con l’utilizzo di alcuni 

farmaci (antiinfiammatori) normalmente usati nella riabilitazione post ictus. Questi studi sono 

stati condotti su animali e quindi non sono applicabili con sicurezza anche per le persone. I 

risultati di questa indagine hanno mostrato che una loro combinazione risulterebbe più 

efficacie per favorire la guarigione rispetto ai due trattamenti adottati singolarmente. In 

particolare sono stati rilevati miglioramenti delle funzioni senso-motorie, una riduzione della 

proliferazione della microglia e un miglioramento generale della sopravvivenza neuronale 

nella zona peri-infartuale. altri studi su animali invece hanno mostrato come la combinazione 

con farmaci S-nitrosoglutathione (GSNO) potrebbero inoltre stimolare la produzione di 

BDNF in seguito ad una lesione cerebrale facilitando così i processi di plasticità alla base 

dell’apprendimento. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasan%20SM%5Bauth%5D
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Un ultimo studio interessante sull’utilizzo dell’allenamento aerobico in seguito ad ictus è 

stato svolto nel 2014 da Austin. Questo lavoro ha indagato gli aspetti protettivi sul sistema 

nervoso centrale dell’allenamento aerobico in fase acuta. Lo studio è stato condotto su 

animali e richiederebbe dunque maggiori indagini su persone per garantirne la completa 

affidabilità. Gli aspetti indagati in questo lavoro sono l’estensione della lesione, i processi 

infiammatori, la neurogenesi e l’angiogenesi. Riguardo a questi aspetti è stato dunque 

dimostrato che già 24 ore dopo l’evento acuto, l’esercizio fisico moderato possa avere 

significativi effetti positivi sui risultati a breve termine (4 settimane), dimostrando che questa 

forma di riabilitazione risulta una pratica sicura in questa popolazione. 
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9 - CONCLUSIONE 

L’ictus costituisce al giorno d’oggi la principale causa di disabilità al mondo, interferendo 

fortemente con la vita quotidiana delle persone che ne sono state colpite. L’allenamento 

aerobico costituisce in questo contesto una pratica sempre più indagata come strumento 

riabilitativo. 

I dati mostrati da questa revisione dimostrano che l’allenamento aerobico è una pratica che 

può essere utilizzata per diversi motivi nella riabilitazione post-ictus. Tra questi troviamo sia 

obiettivi funzionali quali miglioramenti nella velocità del passo e nella resistenza alla 

deambulazione; sia obiettivi preventivi per lesioni secondarie a carico del sistema cardio-

circolatorio; ma soprattutto un terzo obiettivo è quello di poter agire sul sistema nervoso 

centrale e sui processi d’apprendimento. A questo scopo l’allenamento aerobico è una 

pratica che è risultata sicura già dalla fase acuta in seguito ad ictus (dalle prime 24 ore 

dall’evento) fino alla fase cronica. Nelle prime fasi inoltre il trattamento potrebbe avere anche 

effetti positivi in termini di protezione dell’area di penombra ischemia riducendo l’apoptosi, 

la tossicità e l’infiammazione data dall’incidente vascolare. 

Così come in persone sane l’allenamento aerobico sarebbe in grado di migliorare le funzioni 

cognitive di persone affette da questo tipo di lesione cerebrale acquisita. L’esercizio sarebbe 

in grado di creare un ambiente favorevole e predisposto ad accettare i cambiamenti e gli 

adattamenti indotti dall’apprendimento. I processi attraverso i quali sembrerebbe indurre 

questa predisposizione sono diversi e vanno da un aumento di arousal e awarness, una 

maggiore attenzione e memoria, a un miglioramento dell’umore ma anche e soprattutto una 

serie di modificazioni vascolari e neuronali a livello cerebrale quali una migliore vasomotilità, 

l’angiogenesi, la proliferazione dendritica, una riduzione dei processi infiammatori, e 

l’aumento della neuroplasticità e della produzione di BDNF. Questi ultimi due processi su 

tutti sono fondamentali per indurre l’apprendimento di nuove abilità. Nonostante queste 

consapevolezze sono ancora da indagare i meccanismi attraverso i quali l’allenamento 

indurrebbe queste modifiche del sistema nervoso centrale. 

Gli studi condotti su persone sane hanno dimostrato che l’allenamento aerobico possa avere 

effetti positivi in particolare sulle funzioni cognitive gestite dalla zona frontale del cervello, 

su tutte quindi i processi di memoria, attenzione e le funzioni esecutive. le stesse indagini 

su pazienti colpiti da ictus hanno rilevato che i maggiori effetti sono stati riscontrati sulla 

memoria a breve e lungo termine (funzione fondamentale per il consolidamento dei nuovi 

apprendimenti). Sono in aumento le prove che la pratica possa essere utile anche sulle 

funzioni esecutive ma sono necessari maggiori studi in futuro al riguardo. 

L’allenamento aerobico come detto precedentemente aumenta la proliferazione cellulare a 

livello cerebrale, mentre al contrario i compiti cognitivi aumenterebbero l’integrazione e la 

sopravvivenza di questi stessi nuovi neuroni: è emerso dunque come per ottimizzare il 

processo d’apprendimento e ritenzione delle nuove abilità abbinare l’allenamento aerobico 

ad esercizi funzionali o cognitivi possa ottimizzare entrambi i compiti e facilitare 

l’apprendimento. Così come questa combinazione risulta importante è emerso che anche 

affiancare all’esercizio l’uso di farmaci, già utili di loro stessa natura nel trattamento post-

ictus, faciliti i processi di guarigione dalla lesione centrale. 

L’importanza di questi dati nasce dal fatto che dimostrano come l’allenamento aerobico 

possa giustificatamente essere usato come strumento riabilitativo nel trattamento di persone 

colpite da ictus e identifica gli scopi per il quale possa essere utilizzato. Per quanto riguarda 

il dosaggio è emerso che un allenamento ad alta intensità (70% della frequenza cardiaca 

massimale) è risultato ottimale per indurre la produzione di BDNF (e quindi stimolare la 



36 
 

neuroplasticità e l’apprendimento), anche se allenamenti a più basse intensità sono risultati 

comunque efficace. Al riguardo sarebbe interessante svolgere ulteriori studi che paragonino 

diversi esercizi a diversi dosaggi su un’ampia popolazione per meglio definire questo 

aspetto. Un altro aspetto che sarebbe interessante indagare più approfonditamente è se vi 

siano differenze tra le diverse forme di allenamento aerobico applicabili (tapis roulant, 

piuttosto che cyclette piuttosto che altre forme).  

L’impatto positivo dell’allenamento aerobico sull’apprendimento si traduce in un possibile 

miglioramento dell’autonomia del paziente per quanto riguarda le attività della vita 

quotidiana e la sua vita sociale. Riapprendere abilità che erano state perse in seguito 

all’evento cerebrale garantisce alla persona di poter riappropriarsi di numerose attività che 

non sarebbe più stato in grado di svolgere autonomamente, potendo migliorare in un qual 

senso la sua qualità di vita. 
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