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Abstract Tesi Dottorato XXIX Ciclo  

“Equivalenza temporale delle componenti di motor imagery in popolazioni 

speciali” 

 

Lo studio presentato in sede di dottorato è l’insieme di più ricerche volte ad una 

migliore comprensione di una particolare abilità cognitiva, ossia l’immagine 

motoria durante la locomozione. Comunemente denominata nel mondo 

scientifico “Motor Imagery” (MI), essa è una capacità cognitiva 

multicomponenziale a cui appartengono fattori visivi e cinestetici oltre che, più 

nello specifico, da una componente statica ed una dinamica. Queste ultime due si 

riferiscono rispettivamente alla sola immaginazione di un atto motorio e 

all’immaginazione dell’azione in contemporanea ad una parziale simulazione del 

movimento. Il nostro studio dimostra come la componente dinamica è più vicina, 

in termini temporali, alla prestazione reale rispetto alla componente statica (ossia 

di sola immaginazione) sia nella popolazione generale che in alcune classi speciali. 

Questo risultato è di fondamentale importanza per i risvolti che un training di 

“Motor Imagery” potrebbe avere in ambito sportivo ma anche e soprattutto 

durante le pratiche di neuroriabilitazione in persone con ictus o con altri esiti 

neurologici. 

 

My own doctorate research regard the study  of a particular cognitive skill, “motor 

images of locomotion”. Motor Imagery is costituited by several component as 

visual and kinesthetic factors as well as, more specifically, static and a dynamic 

components. These last two refer respectively to the classic imagination of an 

action and the imagination of the motor act at the same time to a partial 

simulation of the movement. Our study shows that the dynamic component is 

closer, in terms of times, the actual performance compared to the static 

component both in the general population and in some special classes. This result 

is important for several implications as a training "Motor Imagery" might have in 

the sports field but also and especially during the practice of neurorehabilitation in 

people with stroke or other neurological outcomes. 


