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Perché è importante l’argomento

� Impatto dei deficit cognitivi sulla dimensione 

delle Attività e Partecipazione   

� Ridurre la variabilità del tipo di valutazione e 

delle misure di esito utilizzate negli studi, 

strumenti generici o specifici per stroke? 

� Indirizzare i trattamenti precocemente: efficacia 

della Riabilitazione
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Classificazione tradizionale vs“FUNZIONALE ”
Conceptualizing Functional Cognition in Stroke

J. Donovan, L. Kendall, C. Heaton, Kwon, A. Velozo and W. Duncan Neurorehabil Neural Repair 2008 22: 122



� Gli studi esistenti indicano un impatto dei deficit NPS sulla 
funzione, ma si concentrano sulla menomazione… i test NPS 
da soli non predicono le performance cognitive richieste nella 
vita reale 

� 197 persone con ictus dimesse a casa da 3 settimane: 
valutazione memoria, linguaggio, neglect, deficit visuo
percettivi e esecutivi oltre a 10 aree della “partecipazione” (6 
ADL + 4 Ruolo Sociale es. relazioni interpersonali, 
responsabilità vita in comunità ecc.)

Chantal Viscogliosi, Johanne Desrosiers, Sylvie Belleville, Chantal D. Caron

Applied Neuropsychology, (2011): 18:2, 117-126



La partecipazione è correlata alla presenza dei disturbi NPS, 
l’impatto maggiore è dato dall’afasia (91/197) che riduce in 
modo significativo 6 dei 10 domini esaminati

Valutare anche le aree delle attività e ruolo sociale aiuta a 
guidare meglio gli interventi riabilitativi



� I disturbi cognitivi e del tono dell’umore sono 

frequenti in fase acuta e vengono valutati meno di 

quelli fisici, essi rimangono tali nelle prime 

settimane anche con buon recupero delle 

funzioni motorie.

� Lo studio dimostra che la presenza di disturbi 

cognitivi e dell’umore a 2 settimane predice (nel 

48%) un compromissione nelle IADL (funzioni 

esecutive richieste) a 3 mesi dall’ictus.

Topics in Stroke Rehabilitation 2015



� Studio retrospettivo su 498 stroke per valutare 

fattori predittivi di funzioni cognitive 

ADL/IADL e Partecipazione 

� Le performance agli screening cognitivi eseguiti 

in acuto (in particolare funzioni attentive) 

predicono in modo significativo outcome nelle 

dimensione di Comunicazione, Memoria e 

Partecipazione a 6 mesi. 

Archives of Clinical Neuropsychology (2017); 1–15



� I deficit precoci delle funzioni cognitive influenzano gli

outcome di “attività" e  “partecipazione" a  6-12 mesi?. 

� 14 studi identificati e suddivisi in base a valutazione

“generale” o “specifica” dei disturbi cognitivi. 

� La presenza di disturbi cognitivi precoci , predice i risultati

nel campo delle “attività” (ADL/IADL ecc.) 6-12 months 

dopo ictus. In particolare I deficit che più correlano

negativamente sono : visuospatial 

perception/construction, visual memory, neglect, and 

attention/executive functioning



� Variabilità delle misure impiegate negli studi

� Uso in fase acuta di strumenti “generici” 

costruiti per pazienti con demenza (es. MMSE) e 

non  specificamente validati su pazienti con 

ictus, uso di scale per ictus globali (NIHSS) 

� Difficoltà - in fase acuta - di fare screening 

veloce ma comprensivo di tutti i domini



Riabilitazione afasia

� Reviews 2010, Issue 5.

Cochrane Database of  Systematic Reviews 2016, Issue 6.
57 trial totale 3002 partecipanti e 84 comparazioni : 
27 SLT vs nessun trattamento
9   SLT vs supporto sociale e differenti stimolazioni (arte, 

musica  ecc.)
38 SLT vs diversi tipi di SLT (intensità, frequenza, modalità 

pratiche e assunti teorici)

2016



Riabilitazione afasia

� Prove di efficacia della SLT in particolare sulla comunicazione 
funzionale, lettura scrittura e espressione orale.

� Il trattamento intensivo sembra essere piu’ efficace di 
quello tradizionale ma molti pazienti abbandonano.

� Il  training effettuato da personale non specializzato sotto 
la guida del logopedista e’ ugualmente efficace

� Ci sono insufficienti prove riguardo alla terapia di gruppo 
rispetto a quella individuale

� Scarse prove sul supporto sociale e le stimolazioni da sole



Riabilitazione neglect

Cochrane Database of  Systematic Reviews 2010, Issue 5

23 trial per un totale di 628 pazienti : miglioramento della 
performance ai test ma non vi sono ricadute sulla disabilita’ 
nelle ADL

2016



Riabilitazione neglect

30 studi solo 7 di alta qualità: 
prove di efficacia su ricerca visiva e perseverazioni



Riabilitazione neglect

10 studi  con 226 pazienti: la NBS è efficace se associata con 
altre terapie su test (bisezione linee) e ADL (solo 4 studi)



Riabilitazione memoria

13 trial per un totale di 514 pazienti : miglioramento della 
test di memoria dopo il trattamento ma non prove di 
mantenimento nel tempo.

2016



Riabilitazione attenzione

Cochrane Database of  Systematic Reviews 2010, Issue 5

6 trial per un totale di 223 pazienti : miglioramento della 
attenzione divisa alla fine del trattamento ma non prove di 
mantenimento nel tempo.

2013



Riabilitazione funzioni
esecutive

2013



Riabilitazione aprassia

� Reviews 2010, Issue 5.
Cochrane Database of  Systematic Reviews 2010, Issue 5

3 trial per un totale di 132 pazienti : lieve miglioramento nelle 
ADL in 2 studi che tuttavia non è mantenuto al follow up

Cochrane Database of  Systematic Reviews 2009 Issue 1


