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RIASSUNTO  

 

Introduzione 

 

L’ictus è la seconda cause di morte e terza causa di disabilità in Italia. Nella fase acuta, dopo 

l’evento, più dell’80% dei pazienti presenta danni motori di diversa entità che possono regredire 

nelle settimane e nei mesi successivi. Il maggior grado di recupero si ha nelle 4 settimane 

dall’evento acuto, attraverso meccanismi che si basano sulla neuroplasticità e la riorganizzazione 

corticale del SNC. Per tale motivo l’assistenza riabilitativa deve iniziare precocemente (entro le 48 

ore), e in seguito, il paziente dovrebbe iniziare una riabilitazione intensiva in tempi brevi (entro i 

venti giorni dall’evento acuto). La Motor Imagery, o immagine motoria, è definita come l’abilità di 

simulare un’azione senza l’esecuzione del movimento ed è studiata, da diversi anni, come possibile 

trattamento adiuvante il recupero motorio post-ictus. Ad oggi, gli studi eseguiti hanno riportato 

risultati contrastanti e non c’è unanimità sull’efficacia, sui tempi di intervento o sui protocolli di 

esecuzione della motor imagery. Scopo del presente progetto di dottorato è stato di studiare e 

sperimentare una nuova forma di Motor Imagery, la Motor Imagery Dinamica (dMI), come 

trattamento riabilitativo in pazienti affetti da ictus in fase precoce, in aggiunta al protocollo 

neuromotorio riabilitativo standard, per il recupero funzionale dell’arto superiore affetto. 

 

Materiali e metodi 

Sono stati inclusi pazienti affetti da un primo ictus cerebrale in fase subacuta (entro 6 settimane 

dall’evento acuto) con emiparesi dell’arto superiore. Soggetti che presentavano deficit cognitivo 

importante, emiplegia o altre patologie in grado di interferire con la pratica sperimentale erano 

esclusi dallo studio. I dati clinici e anagrafici registrati sono stati i seguenti: età, sesso, tipo di 

occupazione, manualità, data dell’ictus, tipo di ictus (ischemico/emorragico), lato dell’emiparesi, 

comorbidità, eventuali complicanze. Tutti i soggetti hanno ricevuto un trattamento standard per 

l’ictus in termini di assistenza medica e riabilitazione.  Il trattamento di MI era complementare alla 

cure mediche standard. I pazienti sono stati assegnati a due gruppi di trattamento e ad un gruppo di 

controllo; Gruppo 1: pazienti sottoposti a Motor Imagery statica (sMI); Gruppo 2: pazienti 

sottoposti a Motor Imagery dinamica (dMI); Gruppo 3: pazienti che eseguivano riabilitazione 

convenzionale o gruppo di controllo (CG). Le valutazioni delle misure di outcome sono state 

eseguite prima dell’inizio del trattamento (T0), dopo il trattamento di 4 settimane (T1), a 3 mesi 

dalla dimissione del reparto post-acuzie (T2). Le misure di outcome utilizzate sono state: 

Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ_10) per la valutazione delle abilità di 



immaginazione; Motricity Index (MotInd) per la valutazione quantitativa della forza muscolare; 

Fugl-Meyer Assessment (FMA) per la valutazione funzionale dell’arto superiore; Barthel Index 

(BI) per l’autonomia nelle AVQ, EURO-QOL per la qualità della vita. Per l’analisi statistica dei 

dati sono stati utilizzati: analisi di Kruskal-Wallis per il confronto tra i tre gruppi; analisi di 

Friedman per il confronto tra i tre tempi intra-gruppo; Mann-Whiteny u-test per confrontare due 

gruppi  

Risultati 

I pazienti sottoposti a screening per l’inclusione nello studio, affetti da primo ictus, sono stati in 

numero di 220. Di questi, 81 sono risultati elegibili per la sperimentazione ma solo 50 pazienti 

hanno accettato di partecipare e sono stati arruolati. I tre gruppi erano omogenei per età (p=0.668), 

sesso (p=0.852), lato della lesione (p=0.817), tipo di lesione (p=0.732), giorni tra evento ed 

accettazione in ospedale di riabilitazione (p=0.992), ma non relativamente ai giorni tra evento acuto 

ed inizio del trattamento (p=0.025). Complessivamente, i pazienti di tutti i gruppi raggiungevano un 

miglioramento fortemente significativo dal punto di vista statistico in tutti gli item valutativi 

analizzati durante il periodo sperimentale. Sia la disabilità complessa (BI), sia la funzione 

segmentale (FMA), sia la forza dell’arto superiore (MotInd), che infine la qualità della vita (EQ-

5D) miglioravano i propri punteggi tra T0 e T2 con una differenza pari a p≤0.001 all’interno di 

ciascun gruppo. Anche la capacità di immaginare del soggetto si modificava in maniera 

significativa tra T0 e T1 in tutti i gruppi. L’immaginazione kinestetica è migliorata maggiormente 

nel gruppo dMI rispetto a CG (p=0.016), ma non rispetto a sMI (p=0.287). Tuttavia il gruppo sMI 

non ha mostrato alcuna differenza significativa rispetto al gruppo di controllo (p=0.131)  

Discussione e conclusioni 

I risultati ottenuti non hanno mostrato differenze significative tra i tre gruppi, sebbene questi siano 

migliorati gradualmente alle tre valutazioni. In generale, i nostri risultati supportano la fattibilità di 

un protocollo di dMI, caratterizzato da movimenti task-oriented, per un periodo di 4 settimane, nella 

fase sub-acuta dell’ictus, in termini di sicurezza e possibilità di trattamento in regime ospedaliero 

e/o domiciliare. Tuttavia l’efficacia di un protocollo di dMI è ancora da dimostrare. La numerosità 

del campione è stato il limite principale, comune alla maggior parte dei trials nei vari campi di 

applicazione della MI, anche se i numeri riportati in questo trial sperimentale ripercorrono analoghe 

esperienze precedenti.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction 

Stroke is the second leading cause of death and the third cause of disability in Italy. In the acute 

phase after stroke, more than 80% of patients show different motor impairments. The highest 

degree of motor recovery occurs in 4 weeks from the acute event, through mechanisms based on 

neuroplasticity and cortical reorganization of the CNS. For this reason, rehabilitation assistance 

must begin early (within 48 hours), and afterwards, patients should begin intensive rehabilitation in 

a short time (within 20 days from the acute event). The Motor Imagery (MI) is defined as the ability 

to simulate an action without the execution of it, and has been studied, for several years, as a 

possible adjuvant treatment post-stroke for motor recovery. To date, several studies have reported 

mixed results and there is no unanimity on the effectiveness, on the intervention times, on protocols 

of execution of motor imagery treatment in stroke.  

The aim of the present PhD project was to study a new form of Motor Imagery, the Dynamic Motor 

Imagery (dMI), as a rehabilitative treatment in patients suffering from early stroke, in addition to 

the standard rehabilitation neutomotor protocol, for motor recovery function of affected upper limb.  

 

Materials and methods 

 

Patients with a first subacute brain stroke (within 6 weeks of the acute event), with hemiparesis of 

the upper limb, were included. Subjects with significant cognitive impairment, hemiplegia or other 

diseases that could interfere with experimental practice were excluded from the study. The recorded 

clinical and personal data were the following: age, gender, type of occupation, manual skills, stroke 

date, type of stroke (ischemic/hemorrhagic), side of the hemiparesis, comorbidity, possible 

complications. All subjects received standard stroke treatment in terms of medical care and 

rehabilitation. MI treatment was complementary to standard medical care. Patients were assigned to 

two treatment groups and to a control group; Group 1: patients undergoing to static Motor Imagery 

(sMI); Group 2: patients undergoing dynamic Motor Imagery (dMI); Group 3: patients performing 

conventional rehabilitation or control group (CG). Assessments of outcome measures were 

performed prior to treatment initiation (T0), after 4 weeks treatment (T1), 3 months after discharge 

of the post-acute department (T2). The outcome measures used were: Kinesthetic and Visual 

Imagery Questionnaire (KVIQ_10) for the assessment of imagination skills; Motricity Index 

(MotInd) for the quantitative evaluation of muscle strength; Fugl-Meyer Assessment (FMA) for 

functional evaluation of the upper limb; Barthel Index (BI) for independence in the activity of daily 



living (AVQ), EURO-QOL for the quality of life. For the statistical analysis of the data were used: 

Kruskal-Wallis analysis for the comparison between the three groups; Friedman analysis for the 

comparison between the three intra-group times; Mann-Whiteny u-test to compare two groups.  

 

Results 

Patients screened for inclusion in the study, suffering from the first stroke, were 220. Of these, 81 

were eligible for testing, but only 50 patients agreed to participate and were enrolled. The three 

groups were homogeneous for age (p = 0.668), gender (p = 0.852), side of the lesion (p = 0.817), 

type of lesion (p = 0.732), days between event and acceptance in rehabilitation hospital (p = 0.992), 

but not in relation to the days between the acute event and the start of treatment (p = 0.025). 

Overall, patients in all groups achieved a statistically significant improvement in all the evaluative 

items analyzed during the experimental period. Both the complex disability (BI) and the segmental 

function (FMA); both the strength of the upper limb (MotInd), and the quality of life (EQ-5D) 

improved their scores between T0 and T2, with an equal difference p≤0.001 within each group. 

Even the ability to imagine the subject changed significantly between T0 and T1 in all groups. The 

kinesthetic imagination improved more in the dMI group than in CG (p = 0.016), but not with 

respect to sMI (p = 0.287). However, the sMI group showed no significant difference compared to 

the control group (p = 0.131). 

 

Discussion and conclusions 

 

Results showed no significant differences between the three groups, although each group gradually 

improved at the three evaluations. In general, our results support the feasibility of a dMI protocol, 

characterized by task-oriented movements, for a period of 4 weeks, in the sub-acute phase of stroke, 

in terms of safety and possibility of treatment in hospital and/or domiciliary. However, the 

effectiveness of a dMI protocol has yet to be demonstrated. The number of the sample of the study 

was the main limit, common to most of the trials in the various fields of application of MI, even if 

the numbers reported in this experimental trial retrace similar previous experiences. 

 


