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Finalità ed elementi innovativi 
 
Lo scopo di questo progetto è l’applicazione di tecnologie di realtà virtuale nel trattamento 
riabilitativo degli amputati di arto superiore transradiali affetti da sindrome dolorosa da arto 
fantasma. A causa dell’intensità dei dolori, tale patologia diviene spesso fortemente 
invalidante e ostacola il reinserimento sociale e lavorativo. 
Inoltre, è di interesse, sia clinico che tecnico, la quantificazione oggettiva delle condizioni 
dei muscoli dei monconi dei pazienti e il loro decorso durante la riabilitazione. Tali 
valutazioni possono infatti essere clinicamente rilevanti al fine di redigere protocolli 
riabilitativi di maggior efficacia e di fornire importanti indicazioni ai tecnici ortopedici per 
l’applicazione della protesi (livello dei segnali EMG, condizioni di affaticamento, posizione 
ottimale degli elettrodi, ecc…). 
Il progetto in questione prevede di immergere il paziente in un ambiente virtuale, tramite 
l’utilizzo di occhiali appositi, nel quale dove potrà far muovere un arto attraverso la 
contrazione dei fasci muscolari del moncone. Per fare ciò si utilizzeranno elettrodi EMG 
che, grazie al software, andranno a comandare i movimenti dell’arto virtuale in base ad un 
algoritmo di pattern-recognition. In altre parole, grazie ad un algoritmo intelligente 
applicato ai segnali EMG rilevati sul moncone del paziente, sarà possibile riconoscerne la 
volontà di movimento e, sulla base di questo, attivare opportunamente la mano virtuale. 
Parallelamente alla realizzazione del software saranno stilati, con il personale sanitario, i 
protocolli di riabilitazione e di valutazione e verrà individuato il bacino di pazienti per le 
prime prove. 
Dall’analisi dei segnali EMG, durante l’esecuzione dei protocolli stabiliti, si potranno 
ricavare valutazioni oggettive sul decorso delle condizioni muscolari del moncone in virtù 
dei trattamenti riabilitativi effettuati. 
Per i pazienti affetti da sindrome da arto fantasma saranno inoltre indagati eventuali 
benefici, in termini di attenuazione del dolore, derivanti da un trattamento con tale 
tecnologia. Tale nuovo approccio sarà quindi confrontato con quello tradizionale della 
mirror box per le opportune valutazioni cliniche. 
 
Sempre nel contesto del progetto, si valuterà la possibilità di realizzare dei software, tipo 
videogames, specifici per il tipo di dolore che si vuole alleviare. Durante il congresso di VR 
(Virtual Rehabilitation), tenutosi a Verbania l’anno scorso, è stato infatti presentato un 
programma di realtà virtuale applicato con successo in pazienti con dolori da ustioni, 
reduci di guerra. Il software era un semplice gioco in cui il paziente veniva immerso in 
paesaggi innevati e doveva colpire con palle di neve figure legate ad ambienti freddi 
(pinguini, foche ecc..). I pazienti traevano notevole sollievo da questa terapia e soprattutto 
benefici immediati per quanto riguarda il livello del dolore soggettivo. 
Sulla scia di tali studi si pensa di effettuare una prima fase di studio del dolore da arto 
fantasma, analizzando i tipi di dolore riferiti dai pazienti (urente, scossa elettrica, 
caldo/freddo, crampiforme..). In una seconda fase bisognerà ideare ambienti virtuali e 
percorsi tipo videogames, in grado di alleviare i dolori riferiti dai pazienti, a seconda del 
tipo di dolore accusato. 
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Studi analoghi sono stati effettuati presso l’università di Manchester, ma con un 
ridottissimo numero di pazienti (tre). 
 


