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Abstract
Introduction and objectives: this research focuses on a new neurorehabilitative treatment (FIT-SAT) for patients with congenital (Moebius Syndrome)
and acquired facial paralysis, after free muscle transfer surgery (Smile surgery). This
treatment is based on smile observation and imitation (Facial Imitation Therapy, FIT)
and hand-mouth motor synergies (Synergistic Activity Therapy, SAT). We hypothesize
that the recruitment of the muscles of the face involved in the opening of the mouth is
facilitated by the observation of a videoclip of an actor performs a unilateral or bilateral
smile to be imitated (FIT condition) and by the synergistic closure of the hand (SAT
condition). The theoretical assumptions for FIT refer to the visuomotor coupling
properties of the mirror neuron system and to the principles of Action Observation
Therapy (AOT), that have been applied to smile rehabilitation. With regards to SAT, the
synergy is supported by the knowledge of somatotopic motor representation of the hand
and mouth at the cortical level. The representations of the two effectors are contiguous
and show a high degree of overlap.
The aim of this studies is to evaluate the efficacy of the FIT-SAT compared to
traditional treatments. Furthermore, we intend to verify that FIT-SAT neurorehabilitation protocol is the best treatment not only for patients with congenital facial
paralysis but also for acquired facial paralysis. The hypothesis is that the rehabilitation
with the FIT-SAT protocol can be considered the elective treatment in order to favor an
optimal recovery in the symmetry of the face and in the ability to modulate the smile.
Method: the research project here proposed is a prospective clinical trial in a
between-subjects design. Twenty-five patients with congenital and acquired facial
paralysis, bilateral or unilateral, were included. All patients underwent Smile surgery
procedure. So far, only 7 patients completed the FIT-SAT (Experimental Group, EG),
whereas 18 patients completed traditional treatments (Control Group, CG). At the end
I

of the treatment, we photographed the patients in the following conditions: rest
condition (Baseline, BS), execution of a Small Smile (SP) and Big Smile (SG). Data
processing of photos was carried out by means of a software Emotrics.
Results: The analysis of the photos in static posture (baseline) reveals that the
EG have significantly lower value in the commissure excursion compared to the CG.
Even during the execution of small smile the EG showed lower values than the CG in
commissure excursion and commissure excursion height deviation. In the big smile, no
significant differences were observed in the kinematic parameters considered. From the
descriptive analysis relating to the type of paralysis (congenital and acquired) it was
possible to observe how the performance of both congenital and acquired paralysis did
not substantially differ. Otherwise, the average values of commissure excursion and
commissure excursion height deviation seem to suggest a potential difference between
congenital and acquired facial paralysis in the CG.
Discussion: The analysis of the photos at the end of the FIT-SAT treatment or of
the traditional treatment showed a better symmetry of the smile in the EG compared to
the CG both in the small smile and in the rest condition. This result is very interesting
because it suggests the effectiveness of the FIT-SAT treatment in allowing patients to
better control the contraction force of the transplanted muscle. Furthermore, we also
observed a better symmetry at rest in EG (when patients are not smiling) suggesting a
better outward appearance of EG not only while smiling but also at rest. No differences
were observed in the big smile. This probably implies that both treatments (FIT-SAT
and traditional) are valid methods to rehabilitate the smile after smile surgery. Finally,
these preliminary results seem to suggest an advantage of the FIT-SAT in improving
smile symmetry in both congenital and acquired facial paralysis. However, in the future
we will need to increase the number of patients in the EG to confirm these preliminary
results.
II

Riassunto
Le paralisi facciali, bilaterali o monolaterali, con la marcata asimmetria del volto che le
caratterizza, sono sempre associate a ripercussioni di tipo sociale e psicologico, che si
riflettono significativamente sulla qualità della vita, oltre che ad avere un importante
impatto dal punto di vista funzionale. Il trattamento chirurgico (Smile surgery) che
prevede il trapianto del muscolo gracile reinnervato è attualmente il mezzo più efficace
per il ripristino della capacità di sorridere ma richiede un approccio multidisciplinare al
problema. Infatti, se la Smile surgery mira a ripristinare l'assente funzione muscolare
facciale, che porta alla mancanza di espressione, la riabilitazione logopedica postchirurgica ha lo scopo di facilitare e accelerare il recupero della funzione motoria e
soprattutto della simmetria del volto. In fase di recupero è infatti fondamentale una
corretta riabilitazione della muscolatura che ricomincia a muoversi.
Nel presente lavoro di tesi è stata valutata l’efficacia di un nuovo protocollo neuroriabilitativo, il FIT-SAT, per pazienti con paralisi facciale, sia congenita che
acquisita, che sono statati sottoposti alla Smile surgery presso l’Ospedale Maggiore di
Parma. Il FIT-SAT è basato sulle più recenti evidenze neuroscientifiche presenti in
letteratura relative al sistema specchio (Facial Imitation Therapy FIT) e applica i
principi dell’Action Observation Therapy (AOT) alla riabilitazione del sorriso. Partendo
dal presupposto che l'osservazione di un’azione determinerebbe nell’osservatore una
rappresentazione motoria interna dell’azione stessa, che faciliterebbe la sua successiva
riproduzione, si ipotizza che la somministrazione di un allenamento di “osservazione ed
imitazione" dovrebbe a sua volta facilitare il reclutamento del muscolo trapiantato.
Inoltre, basandoci sulle conoscenze relative all’organizzazione somatotopica a livello
corticale della mano e della bocca, si è ipotizzato che chiedendo ai soggetti di chiudere
la mano mentre sorridono, l'attività dei neuroni della mano dovrebbe facilitare il
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reclutamento dei comandi motori corticali coinvolti nel movimento di apertura della
bocca (Synergistic Activity Therapy, SAT). Tale sinergia è supportata dalla nozione che
la rappresentazione motoria della mano e della bocca a livello corticale si
sovrappongono. Gli esercizi previsti da questo protocollo, che il paziente deve eseguire
quotidianamente, consistono quindi nell’osservazione ed esecuzione di sorrisi unilaterali
e bilaterali (FIT) e nell’esecuzione di movimenti sinergici di mano e bocca (sorridere
stringendo la mano, come previsto dal SAT). Rispetto ai trattamenti tradizionali,
focalizzati principalmente sul reclutamento della muscolatura facciale, il target del FITSAT è anche quello di ottenere una modulazione del sorriso, ovvero il controllo della
forza di contrazione della muscolatura facciale. Essendo un trattamento recentemente
introdotto nella pratica clinica, finora solo sette pazienti hanno portato a termine il FITSAT e sono stati reclutati in questo studio (Experimental Group, EG). Per valutare
l’efficacia del FIT-SAT nella modulazione del sorriso rispetto ai trattamenti tradizionali,
è stato reclutato un secondo gruppo di diciotto pazienti, che invece hanno svolto
trattamenti tradizionali dopo la chirurgia (Control Group, CG). Lo studio ha incluso sia
pazienti con paralisi facciale congenita, affetti da una sindrome rara, la sindrome di
Moebius, sia pazienti con paralisi facciale acquisita. I pazienti sono stati fotografati a
termine del trattamento riabilitativo durante tre condizioni: una condizione a riposo
(baseline); durante l’esecuzione di un sorriso piccolo, che implica la capacità di
controllare la forza con cui viene contratto il muscolo trapiantato (effetto modulazione);
durante l’escursione un sorriso grande. La valutazione della simmetria del sorriso in
queste tre condizioni si è basata sull’analisi di indici di simmetria facciale restituiti dal
software Emotrics, uno strumento comunemente usato per la stima delle metriche
facciali. I risultati hanno mostrato una migliore simmetria del volto quando si mantiene
una postura a riposo (baseline) nei pazienti del gruppo EG rispetto ai pazienti del CG.
Simili risultati si sono osservati anche durante l’esecuzione di un sorriso piccolo nei
IV

pazienti del EG, i quali presentano valori inferiori nella commissure excursion ed anche
nella commissure excursion height deviation rispetto al CG, indicando quindi una
capacità migliore di mantenere la simmetria anche durante un compito di modulazione
(cioè quando ai pazienti è richiesto di controllare la forza di contrazione del muscolo
trapiantato). Diversamente, nei risultati ottenuti durante la massima escursione del
sorriso (sorriso grande) non si sono evidenziate differenze significative tra due gruppi di
pazienti negli indici di simmetria analizzati.
Questi risultati mettono in luce come il FIT-SAT determini una migliore capacità di
controllare l’escursione delle labbra (effetto di modulazione). In altri termini i pazienti,
che durante la riabilitazione logopedica post-chirurgica hanno eseguito FIT-SAT,
sarebbero maggiormente in grado di controllare la forza di contrazione del muscolo
trapiantato mentre sorridono bilateralmente, riuscendo ad ottenere una buona simmetria
anche nell’esecuzione di piccoli movimenti delle labbra. Inoltre, emerge che durante la
massima escursione del sorriso sia il FIT-SAT che gli interventi riabilitativi tradizionali
portino ad avere, a fine trattamento, simili valori di simmetria, agendo ugualmente bene
sul reclutamento della muscolatura coinvolta nel sorriso.
Pertanto, i risultati preliminari finora ottenuti ci permettono di suggerire l’utilizzo del
FIT-SAT come trattamento riabilitativo successivo alla Smile surgery, in quanto,
rispetto ai trattamenti tradizionali, risulta particolarmente efficace nel permettere al
paziente di acquisire un soddisfacente controllo della capacità di contrarre il muscolo
trapiantato. Uno sviluppo di questo studio, che è già in atto, è quello di ampliare
ulteriormente il campione sperimentale e verificare con un numero maggiore di pazienti
che hanno svolto il FIT-SAT se esso possa essere un trattamento egualmente efficace
per entrambe le tipologie di paralisi, congenita e acquisita, come suggerito da questi dati
preliminari.
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1
INTRODUZIONE

1.1

Paralisi congenite e acquisite

La paralisi facciale sorge come conseguenza della lesione al settimo nervo cranico, che
è chiamato il nervo facciale. Il VII nervo cranico controlla la maggior parte dei muscoli
del viso: permette alla fronte di muoversi, alle palpebre di chiudersi e alla bocca di
sorridere. La paralisi di questo nervo, che consiste nell’interruzione della
comunicazione nervosa fra il nervo facciale e i muscoli che innerva, provoca la perdita
di controllo dei muscoli facciali unilateralmente o bilateralmente. Una paralisi facciale
presente fin dalla nascita viene denominata paralisi facciale congenita, che è rara come
la sindrome di Moebius (Moebius syndrome, MBS). Contrariamente alla paralisi
facciale congenita, la paralisi facciale acquisita non è presente alla nascita ma può
comparire in qualunque momento durante la vita.

1.2

La sindrome di Moebius: caratteristiche cliniche ed eziologia

La sindrome di MBS, conosciuta anche come sequenza di Moebius, è una forma
congenita di paralisi oculo-facciale non-progressiva rara, unilaterale o bilaterale
(Picciolini, 2016). Nello specifico, è un disturbo caratterizzato dalla paralisi del VII
(facciale) e del VI (abducente) nervo cranico. Il nervo abducente contribuisce al
controllo della muscolatura dell’occhio. In associazione alla compromissione di questi
due nervi cranici, spesso viene osservato un coinvolgimento anche del XII (ipoglosso),
X (vago), IX (glossofaringeo), III (oculomotore), VIII (vestibolococleare), V
(trigemino), IV (trocleare) e XI (accessorio) nervi cranici, in ordine di frequenza
decrescente (Kulkarni et al., 2012; Singham et al., 2004).
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La MBS fu descritta per la prima volta nel 1880 dall’oftalmologo tedesco Albrecht von
Graefe nel libro Handbook of Ophthalmology. Successivamente, furono delineate le sue
principali caratteristiche cliniche dal neurologo tedesco Paul Julius Möbius nel 1888, da
cui prende il nome la sindrome.
Come sottolineato da Hatice Mutlu Albayrak et al. (2017) la MBS è inclusa nel gruppo
dei

Disordini

Congeniti

da

Disinnervazione

Cranica

(Congenital

Cranial

Dysinnervation Disorders, CCDD), un gruppo di patologie della motilità oculopalpebrale, causate da alterazioni dell’innervazione dei muscoli extraoculari e dei nervi
cranici.
La MBS è una malattia rara, la cui incidenza esatta è incerta ma si stima che sia da 1
ogni 50.000 nati a 1 ogni 500.000 (Rasmussen et al., 2015).
In Italia è stato rilevato che 5 o 6 persone nascono ogni anno con la MBS e che il totale
delle persone affette sia 500-600 circa (Bianchi et al., 2013). Sembrerebbe che
l’incidenza della sindrome sia uguale in entrambi i sessi, in quanto le ricerche non
mostrano evidenze su una predominanza di genere (Kumar, 1990).
Terzis et al. (2003) hanno proposto una classificazione della MBS in tre tipologie
diagnostiche:


sindrome di Moebius completa: paralisi oculo-facciale bilaterale completa
del nervo facciale (VII) e abducente (VI). Essa risulta essere la forma più
frequente;



sindrome di Moebius incompleta: a differenza della precedente paralisi,
permangono dei movimenti motori residui monolaterali, che il più delle volte
rimangono confinati alla parte inferiore del viso (muscolo platisma e/o
muscolo depressore dell'angolo della bocca);



sindrome di Moebius-like: paralisi facciale unilaterale con coinvolgimento
di altri nervi cranici, come l’ipoglosso (XII), vago (X), glossofaringeo (IX),
2

oculomotore (III), vestibolococleare (VIII), trigemino (V), trocleare (IV) e
l'accessorio (XI).

Nei pazienti con MBS, la lesione del VII nervo cranico (facciale) porta a una riduzione
significativa, se non all'assenza totale, della capacità di attivare i muscoli mimici
facciali. La MBS si caratterizza, dunque, per l’amimia del viso, ovvero un’assenza del
movimento facciale, che ha portato a identificare questi pazienti come "bambini senza
sorriso" o "volti di maschera" (Kumar, 1990).
I primi sintomi nei neonati solitamente sono la chiusura incompleta degli occhi durante
il sonno, la sbavatura, la difficoltà a succhiare e a deglutire, con il rischio correlato di
soffocamento (Fig. 1). Durante lo sviluppo, si presentano difficoltà nella produzione di
fonemi bilabiali e un rallentamento dello sviluppo sul piano motorio, a causa del tono
basso dei muscoli nella parte superiore del corpo (Kumar, 1990).

Fig. 1 Foto di una bambina con la sindrome di Moebius. A sinistra si trova in una
posizione di riposo mentre a destra è mostrata la massima capacità di chiusura degli
occhi e della bocca, che tuttavia rimangono entrambi semiaperti (Singham, et al., 2004).

In uno studio di Ouanounou et al. (2005) sono stati osservati sorprendenti referti in un
bambino di 3 mesi affetto dalla MBS. I dati di risonanza magnetica hanno mostrato
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un’evidente ipoplasia pontina (Fig. 2) nella regione del sesto e settimo complesso
nervoso. Inoltre, è stata notata l'assenza dei peduncoli cerebellari medi (Fig. 3) e la
prominenza dei peduncoli cerebellari superiori a livello bilaterale (Fig. 4).

Fig. 2 Immagine di risonanza magnetica (MR) sagittale che mostra una configurazione
anormale del tronco encefalico, in particolare del ponte, che appare ipoplastico,
soprattutto nel suo aspetto dorsale indicato dalla freccia nera (Ouanounou et al., 2005).

Fig. 3 Immagini RM assiali che dimostrano l'assenza bilaterale dei peduncoli
cerebellari medi. I canali uditivi interni, indicati dalle frecce, appaiono piccoli
(Ouanounou et al., 2005).
4

Fig. 4 Immagine MR coronale, che mostra la prominenza dei peduncoli cerebellari
superiori (Ouanounou et al., 2005).

Oltre alla paralisi facciale, unilaterale o bilaterale, questi pazienti possono presentare
una serie di caratteristiche cliniche, che spesso non si limitano ai sintomi connessi al VI
e VII nervi cranici. È presente una grande variabilità clinica in questi pazienti.
All’interno dello spettro diagnostico sono state riconosciute varie caratteristiche
cliniche, compresi altri difetti dei nervi cranici, malformazioni orofacciali e anomalie
scheletriche, come difetti degli arti e anomalie della parete toracica (Sprofkin e Hillman,
1956; Wishnick et al., 1981; Stabile et al., 1984). Tra le malformazioni degli arti può
configurare il piede torto, la sindattilia o la brachidattilia. Invece, tra i dimorfismi,
potrebbe esserci una deformità del padiglione auricolare con conseguente perdita
dell’udito. La disabilità intellettuale può essere presente con una percentuale tra il 10%
e il 74% a seconda degli studi (Henderson, 1939; Kumar, 1990; Gorlin et al., 1990;
Miller et al., 1999).
Stromland et al. (2002) hanno studiato 25 individui svedesi con MBS e hanno riportato
anomalie dell’abducente e coinvolgimento del nervo facciale in tutti gli individui colpiti
(100%). Il linguaggio è risultato compromesso in 17/22 pazienti (77%). Inoltre, sono
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state riscontrate malformazioni della lingua, tra cui atrofia o ridotta motilità della lingua
e/o coinvolgimento del nervo ipoglosso in circa due terzi dei casi. Sono state osservate
malformazioni degli arti in 10/25 individui (40%), come la deformità talipes
equinovarus (piede torto), sindattilia e oligodattilia. È stata osservata frequentemente
anche la malattia parodontale, a causa della ridotta motilità dei muscoli facciali e della
lingua. Anomalie meno frequenti includevano palatoschisi e perdita dell'udito
neurosensoriale. Infine, la sindrome di Poland è stata rilevata in 2/25 casi.
Nei pazienti Moebius può essere osservata anche la sindrome di Poland, che è definita
come la combinazione tra aplasia unilaterale del muscolo pettorale maggiore associato
ad anomalie mammarie o del capezzolo e anomalie multiple della mano ipsilaterale
(McClure et al., 2017). Il muscolo più frequentemente coinvolto è la porzione
sternocostale del muscolo pettorale maggiore, con un grado variabile di deformità
ipsilaterale dell'arto superiore (Fig. 5). Le malformazioni degli arti sono spesso
associate alla sindrome di Moebius (Hopper, 1985). La combinazione dei deficit
bilaterali del nervo cranico della sindrome di Moebius associati alle anomalie più gravi
della mano, caratterizzanti la sindrome di Poland è chiamata sindrome di PolondMoebius (Ibrahim Ilker Çetin et al., 2004).
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Fig. 5 Fotografia di un paziente con sindrome di Polond-Moebius che mostra l'assenza
del muscolo pettorale maggiore sinistro, agenesia mammaria e ipoplasia del braccio
sinistro e della mano (Aydin et al., 2010).

Oltre alle compromissioni fisiche, questi pazienti presentano dei deficit anche nella
sfera emotiva e sociale, in quanto l'incapacità di produrre espressioni facciali
compromette la loro capacità di comunicare le emozioni agli altri attraverso il viso.
Studi che hanno investigato le risposte emotive dei bambini con MBS hanno dimostrato
che questi pazienti riportano anche difficoltà nel riconoscimento delle espressioni
facciali e una ridotta attivazione autonomica associata agli stimoli emotivi (De Stefani
E., Nicolini Y., Belluardo M., Ferrari P. F., 2019).
Trattandosi di una sindrome rara, le sue cause non sono ancora del tutto chiare ma sono
state formulate alcune ipotesi. Le principali ipotesi sostenute sono: l’ipotesi genetica
(Verzijl et al., 2003) e l’ipotesi ischemica (Bavinck et al., 1986).
Secondo l’ipotesi genetica di Verzijl, alla sindrome viene attribuita un’alterazione nello
sviluppo del rombencefalo che colpisce i nuclei motori, gli assoni e le vie nervose.
Questa sindrome risulterebbe dalla somma dei cambiamenti funzionali nei geni per
l'organizzazione e lo sviluppo del rombencefalo. I due loci responsabili sono stati
identificati da Kadakia et al. nel 2015: 1P22 e 13q12.2-13. In questo studio hanno
rilevato delle mutazioni genetiche associate alla MBS, che potrebbero essere utili per
diagnosticare la sindrome e per chiarire la patogenesi. Le mutazioni rilevate dagli autori,
che risultano responsabili dello sviluppo della sindrome, sono quelle presenti nei loci
genici MBS1, MBS2 e MBS3. Anche i geni della famiglia HOX che codificano per i
domini homeobox sono stati implicati nello sviluppo anomalo del cervello umano e
risultano tra i geni collegati allo sviluppo della MBS.
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Un caso clinico di una femmina con una delezione in 13q12.2 sembra fornire ulteriori
prove di un locus critico nella regione 13q12.2-13 (Slee et al., 1991).
I tre loci della MBS sono stati definiti come MBS1 (MIM 157900) a livello di 13q12.2q13 da Slee et al. (1991), MBS2 o HCFP1 (paresi facciale congenita ereditaria 1) (MIM
601471) a livello di 3q21-q22 nel report di Kremer et al. (1996) e MBS3 o HCFP2
(paresi facciale congenita ereditaria 2) (MIM 604185) a livello di 10q21.3-q22.1 nel
report di Verzijl et al. (1999).
Diversi loci genetici sono implicati nella MBS in base ad anomalie citogenetiche
descritte in alcune famiglie. È stata riportata una traslocazione reciproca
t(1;13)(p34;q13) con diplegia facciale congenita e contratture di flessione delle dita in
più membri affetti che coprivano tre generazioni (Ziter et al., 1977).
Una traslocazione reciproca t(1;2)(p22.3; q21.1) è stata identificata in un maschio con la
sindrome di Moebius-like, che presenta, oltre alla paralisi del nervo facciale, ptosi,
narici anteverse e orecchie malformate e basse (Nishikawa et al., 1997).
Altre aberrazioni cromosomiche riportate in rari casi includono inversione paracentrica
del Cromosoma 8 (inv(8) (q21.3q24.13)) (Kersey et al., 2006) e un riarrangiamento
cromosomico complesso t(7;8;11;13) (Borck et al., 2001).
In uno studio (Patel et al., 2017) in cui hanno eseguito il sequenziamento dell’intero
esoma (Whole Exome Sequencing, WES) in una coorte di nove individui affetti dalla
MBS (6 di tipo tipico e 3 di tipo atipico), hanno identificato una mutazione eterozigote
de novo, p.E410K, nel gene che codifica per tubulina beta 3 classe III (TUBB3), in un
individuo con sindrome di Moebius atipica. Questo individuo con la mutazione E410K,
presentava un fenotipo che includeva debolezza facciale, anomalie oculari bilaterali con
quasi completa oftalmoplegia, agenesia del corpo calloso e assenza del setto pellucido.
TUBB3 svolge un ruolo nella guida degli assoni e nel normale sviluppo del cervello
(Tischfield et al., 2010). Le mutazioni in TUBB3 sono state associate a displasia
8

corticale, ad altre malformazioni cerebrali e a fibrosi congenita dei muscoli extraoculari
di tipo 3A (CFEOM3A). La MBS e la CFEOM (congenital fibrosis of the extraocular
muscles), ovvero la fibrosi congenita dei muscoli extraoculari, sono classificate come
Disordini Congeniti da Disinnervazione Cranica (Bosley et al., 2013). Poirier et al.
(2010) ha ulteriormente ampliato lo spettro di mutazione TUBB3 per includere
CDCBM1. Le β-tubuline compongono una delle due famiglie di proteine (α- e βtubuline) che formano i microtubuli. Essi svolgono funzioni essenziali, in particolare
durante la mitosi, il trasporto intracellulare e la motilità ciliare e flagellare. Mutazioni in
TUBB3 perturbano la struttura e la funzione dei microtubuli, che portano ad aberrazioni
nella guida assonale e nell’organizzazione corticale (Poirier et al., 2010; Tischfield et al.
2010; Chew et al., 2013). Studi funzionali sulla sostituzione dell'amminoacido E410K
indicano un’alterazione della dimerizzazione della tubulina e/o interruzione delle
interazioni microtubulo-kinesina (Tischfield et al., 2010).
Per quanto riguarda l’ipotesi ischemica di Bavinck et al. (1986), essa assume che un
danno ischemico vascolare intorno alla 4-6 settimana gestazionale comporterebbe un
difetto nello sviluppo del sistema vascolare dell’arteria succlavia e dei suoi rami
vertebrale e basilare. L’interruzione transitoria delle arterie a livello del tronco cerebrale
ne produrrebbe un danno ad una o più aree focali (Preis et al., 1996). Il danno può
essere causato da trombosi, emboli, emorragie, ipossia, ipotermia, precedenti interventi
chirurgici, aborti falliti, fattori genetici o farmacologici, ad esempio l'esposizione
all'ergotamina, misoprostol, talidomide, cocaina, benzodiazepine, ergotina o alcool. Le
conseguenze anatomiche della lesione ischemica portano alla fibrosi, evolvendosi in
ipoplasia o assenza dei nervi cranici coinvolti e nel danneggiamento dei muscoli
innervati (Dumars et al., 2008).
Misoprostol, talidomide ed esposizione materna alla cocaina sono considerati tutti
implicati negli eventi vascolari che interessano il sesto e il settimo nervo cranico e nei
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difetti degli arti (Kankirawatana et al., 1993; Puvabanditsin et al., 2005; Miller et al.,
2009).
Dunham e Spellacy (1967) hanno evidenziato come fattore causale il ruolo di un evento
vascolare intrauterino collegato alla rottura dell'arteria succlavia o a una lesione tossica
in condizioni critiche nel periodo durante il primo trimestre.
Infine, le evidenze riportate da Kadakia e colleghi (2015) sembrerebbero conciliare le
due ipotesi: genetica e ischemica. Gli autori hanno evidenziato la presenza di un gene, il
FLT1/VEGFR1, che sembrerebbe giocare un ruolo importante nella regolazione della
migrazione dei nervi cranici e del corretto sviluppo della vascolarizzazione del tronco
cerebrale. Il gene FLT1/VEGFR1 può costituire la base genetica dell’ipotesi vascolare
di Bavinck (1986).

1.3

Paralisi facciali acquisite

Nel presente studio, sono stati coinvolti sia pazienti con paralisi facciale congenita sia
pazienti con paralisi facciale acquisita, che quindi non presentano la paralisi dalla
nascita. Le forme acquisite di paralisi facciale sono causate da una molteplicità di fattori
differenti che differenziano le diverse tipologie di paralisi.

La paralisi infiammatoria scaturisce da cause di natura infiammatoria, come l’otite. La
più frequente tra esse è la paralisi di Bell, la cui causa è sconosciuta ma sempre più
prove suggeriscono che la causa principale possa essere la riattivazione del virus latente
dell'herpes simplex di tipo 1 nel ganglio del nervo cranico (Teixeira et al., 2011). Più
raramente, il virus responsabile della paralisi di Bell è l'herpes zoster. Rispetto
all'infezione da herpes simplex, la prognosi è peggiore, con un livello inferiore di
percentuale di pazienti che si riprendono completamente.
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La paralisi traumatica ha come causa un trauma che può essere accidentale, come un
trauma esterno, chirurgico o iatrogeno (Gilden et al., 2004). È possibile distinguere due
tipi di paralisi traumatica a seconda della posizione del danno: infratemporale e
extratemporale.
La paralisi iatrogena è spesso il risultato di procedure chirurgiche che causano lesioni
a nervi facciali (Antoniadis, et al., 2014).
Infine, le paralisi da patologie tumorali sono causate da formazioni tumorali maligne
o benigne. Tra queste ultime, la più frequente con il coinvolgimento dei nervi è lo
Schwannoma (Idler et al., 1995), una neoplasia benigna, con lenta crescita localizzata,
nella maggior parte dei casi, al livello intratemporale (Ferlito et al., 2010).

1.4

Intervento chirurgico: Smile surgery

Tutti i soggetti colpiti da una paralisi facciale hanno non soltanto un danno fisico, ma
anche un danno psicologico importante. La chirurgia offre con il trapianto
microvascolare del muscolo reinnervato la possibilità di ricreare il movimento del
sorriso ripristinando la mimica facciale. Esistono varie alternative chirurgiche per
operare le paralisi facciali ma l’intervento di Smile surgery (“chirurgia del sorriso”) si è
affermato come la tecnica privilegiata, soprattutto nel caso in cui sia necessario un
trapianto muscolare a causa dell’assenza di stimolazione motoria al muscolo facciale da
anni (nel caso delle paralisi acquisite) o dalla nascita (paralisi congenite).
Questa tecnica di rianimazione facciale è stata creata dal Dottor Ronald Zucker presso
l’ospedale di Toronto (Canada) ed è stata praticata per la prima volta in Italia nel 2003
dal team Maxillo Facciale nell’Ospedale Maggiore di Parma. L’intervento consiste nel
trapianto di una parte del muscolo adduttore della coscia (muscolo gracile, fig. 6), nelle
guance del paziente, reinnervandolo attraverso alcuni nervi cranici non interessati dalla
lesione.
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Attualmente, il trasferimento del muscolo gracile innervato dal nervo massetere è
ampiamente accettato come una delle migliori opzioni per il trattamento delle paralisi
facciali bilaterali (Bianchi et al., 2009, 2010; Hontanilla e Rodriguez-Losada, 2011;
Terzis e Noah, 2003; Zuker et al., 2000).

Fig. 6 Trapianto muscolare durante la Smile surgery (Ferrari et al., 2017).
A) Fotografia del trapianto che mostra il segmento del muscolo gracile (1) e il nervo
massetere (2).
B) Rappresentazione della stessa fotografia che evidenzia la posizione del muscolo
gracile rispetto al viso.

L’intervento prevede delle variazioni in base alla tipologia della paralisi facciale
diagnosticata al paziente e quindi al coinvolgimento monolaterale o bilaterale della
paralisi:


nelle forme complete della sindrome di Moebius, in cui è assente l'attività
del nervo facciale in entrambi i lati, si procede ad un trapianto
neuromuscolare del muscolo gracile bilaterale con innervazione da parte dei
nervi masseterini;
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nelle forme incomplete, in cui sono presenti dei residui nervosi monolaterali,
il chirurgo può scegliere, dopo un'attenta valutazione per evitare di
indebolire ulteriormente il lato dove la paralisi non è completa, se utilizzare
il nervo masseterino come nelle forme bilaterali o il nervo facciale mediante
cross-graft con l'impiego del nervo surale;



nelle forme Moebius-like, in cui la paralisi è monolaterale, si procede invece
al trapianto del muscolo gracile sul lato paretico con reinnervazione garantita
dal cross-graft sostenuto dal nervo surale collegato al nervo facciale
controlaterale. Generalmente anche questa tipologia di intervento prevede
l’impiego del nervo masseterino che permette un più rapido reclutamento del
muscolo trapiantato.



nelle paralisi facciali acquisite il trattamento dipende dal tipo di paralisi,
dalla quantità e funzionalità delle strutture risparmiate e soprattutto dal
tempo trascorso dall’instaurarsi della paralisi stessa. Nel caso in cui la
paralisi sia acquisita da più di due anni, il trattamento chirurgico dei pazienti
affetti da paralisi facciali monolaterali prevede l’utilizzo del nervo facciale
sano controlaterale per trasmettere l’impulso motorio al muscolo gracile
trapiantato. Tuttavia, se il nervo faciale controlaterale alla paralisi non è
perfettamente funzionante è possibile utilizzare come nervo donatore il
nervo masseterino, analogamente a quanto avviene nelle forme bilaterali,
come nel caso dei pazienti inclusi in questo studio.

Successivamente all’intervento, è necessario un trattamento riabilitativo, che consenta la
riattivazione del muscolo, attraverso lo svolgimento di alcuni esercizi motori che
favoriscano il suo reclutamento.
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1.5

Trattamenti riabilitativi post-operatori

Data la complessità della presa in carico di questi pazienti, è necessario che essi
vengano seguiti da un équipe multi-disciplinare che coinvolga non solo chirurghi
maxillo-facciali, ma anche logopedisti, fisioterapisti e psicologi.
In modo particolare, il trattamento riabilitativo post-chirurgico viene eseguito sotto la
supervisione del logopedista e ha lo scopo di recuperare (nelle paralisi acquisite), o di
creare ex novo (nelle paralisi congenite) la motilità del volto con esercizi quotidiani alla
prima comparsa di attività contrattile.
È importante quindi che il percorso inizi fin dai primi segni di attivazione nervosa in
modo tale da lavorare quotidianamente per cercare di aumentare l’escursione del sorriso
ma soprattutto ricreare la simmetria del volto. In letteratura esistono varie tipologie di
trattamenti riabilitativi da far svolgere ai pazienti, dopo aver effettuato l’intervento
chirurgico. Ad oggi tuttavia non esistono linee guida chiare rispetto a protocolli
riabilitativi specifici per pazienti che si sono sottoposti ad un intervento di Smile
surgery.

1.5.1 Trattamenti riabilitativi tradizionali
Dopo l'intervento chirurgico, il tempo necessario per iniziare a mostrare una contrazione
del muscolo trapiantato è circa 3-6 mesi. Dopo questo periodo è essenziale intervenire
attraverso una riabilitazione che preveda esercizi quotidiani. Negli anni sono stati
utilizzati diversi approcci per migliorare la vita dei pazienti con paralisi facciale, come
ad esempio il controllo della respirazione, l’allenamento neuromuscolare, massaggi e
meditazione-rilassamento (Devriese, 1994; Lindsay et al., 2010). In particolare, alcuni
approcci hanno previsto l’utilizzo dello specchio o del biofeedback per aiutare i pazienti
(Nakamura et al., 2003).
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Tra i trattamenti tradizionali c’è la Mirror therapy, proposta da Ramachandran nel
1994. Questa tecnica richiede l’utilizzo di due specchi, uno posto di fronte al paziente e
un altro posto sul piano sagittale. Quest’ultimo specchio evoca l’effetto illusorio di
avere il lato del viso, che in realtà è paralizzato, in grado di svolgere correttamente i
comandi motori. Questa metodologia trae vantaggio dal feedback visivo offerto dallo
specchio, distogliendo l'attenzione del soggetto dal lato affetto dalla lesione
(Ramachandran et al., 2009).
In letteratura sono stati descritti anche altri trattamenti come il metodo Effet Miroir
(Blanchin et al., 2013a, Blanchin et al., 2013b) che sfrutta sempre il vantaggio di avere
un feedback visivo ma in questo caso utilizzando una webcam, che videoregistra i
movimenti eseguiti con il lato sano del viso e li proietta sullo schermo del computer in
tempo reale ricostruendoli sul lato danneggiato. L'effetto illusorio che viene restituito al
paziente è di avere entrambi i lati sani. Tuttavia, uno svantaggio che deriva dall’utilizzo
di questo approccio risulta nella ricostruzione di una perfetta simmetria del viso, che
può non essere riconosciuta come propria da parte del paziente.
Un altro approccio molto efficace consiste nella contrazione della muscolatura
masticatoria sotto il controllo del nervo massetere dopo la chirurgia facciale (Pavese et
al., 2016; Pavese et al., 2014). Lo scopo è quello di reclutare il/i muscolo/i trapiantato/i,
innervati dal nervo masseterino, mediante la contrazione della muscolatura masticatoria
che si trova sotto il controllo del V nervo cranico. Risulta fondamentale che alla
comparsa dei primi segni di attivazione muscolare il paziente inizi ad utilizzare il
circuito motorio neo-formato attraverso esercizi appresi nel corso delle varie visite
logopediche post intervento e per far questo viene utilizzato lo specchio. Questo
trattamento, nonostante sia molto efficace nel reclutare velocemente il muscolo appena
trapiantato ha dei limiti che sono osservati nel tempo dai clinici ovvero:
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-

difficoltà nello svincolare l’attivazione dei muscoli legati ai processi masticatori
da quelli mimici. I pazienti imparano ad attivare i muscoli facciali reinnervati
attraverso esercizi che sfruttano il serraggio dei denti al fine di attivare
volontariamente i muscoli facciali (Pavese et al., 2016; Pavese et al., 2014).
Tuttavia, l'uso del serraggio dei denti, sebbene estremamente efficace nel
reclutare i muscoli trapiantati (Murphey, 2018), porta ad alcune difficoltà nel
separare i processi di masticazione dai processi implicati nella mimica facciale.
Ciò che tende a permanere a seguito di questo intervento riabilitativo
tradizionale è una mancata scissione nel controllo dei muscoli coinvolti nel
digrignamento dei denti rispetto a quelli reclutati per sorridere. Sono infatti
richiesti tempi lunghi e molti esercizi affinché il paziente possa riuscire ad
isolare i due circuiti motori;

-

l’utilizzo dello specchio, specialmente nei pazienti con paralisi unilaterale, fa sì
che essi si concentrano sulle differenze tra i due emivolti e non sul movimento
effettivo che invece devono eseguire. Può inoltre accadere che l’osservazione
allo specchio determini una tensione muscolare in tutto il volto (quindi anche
nell’emilato sano) andando a creare delle sincinesie;

-

i pazienti con paralisi facciale non amano vedere la loro immagine riflessa nello
specchio e trovano gli esercizi svolti osservando il loro viso come un feedback
negativo e scoraggiante;

Questa tesi ha avuto come obiettivo quello di andare a verificare l’efficacia di un nuovo
trattamento neuro-riabilitativo in grado di ridurre gli svantaggi derivanti dalle terapie
tradizionali.
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1.5.2 Un nuovo protocollo neuro-riabilitativo “FIT-SAT”: presupposti
neuroscientifici
Ad oggi, in letteratura è dettagliatamente descritta l’organizzazione somatotopica
corticale e il coinvolgimento del sistema specchio in diverse forme di imitazione. Le
evidenze fornite dagli studi in questi ambiti hanno reso possibile una reinterpretazione
del concetto di riabilitazione del sistema motorio, portando all’integrazione di esercizi
attivi svolti dai pazienti con la semplice osservazione di immagini motorie. Tutto questo
ha trovato una traduzione nella pratica clinica attraverso lo sviluppo del trattamento
FIT-SAT.
Il FIT-SAT è un nuovo protocollo neuro-riabilitativo finalizzato a rianimare i muscoli
facciali trapiantati nei pazienti con paralisi facciale, sfruttando un migliore reclutamento
del controllo volontario del sorriso (Ferrari et al., 2017). Questo protocollo è stato
approvato dal Comitato Etico Locale di Parma il 12 ottobre 2016 e da quel momento è
stato applicato ai pazienti affetti da paralisi facciale congenita e acquisita, che si sono
sottoposti alla chirurgia denominata Smile surgery nell’unità chirurgica Maxillo
Facciale dell’Ospedale di Parma.

1.5.2.1

Presupposti alla base del FIT (Facial Imitation Therapy):

sistema specchio e Action Observation Therapy
Il FIT-SAT è una forma di video-rehabilitation protocol, in quanto i pazienti devono
osservare una serie di videoclip raffiguranti un soggetto che esegue sorrisi unilaterali o
bilaterali. Durante l’osservazione di questi videoclip il paziente è invitato ad attivare
risposte imitative facciali corrispondenti alle espressioni osservate.

L’imitazione

facciale su cui si basa il FIT (Facial Imitation Therapy) viene facilitata
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dall’osservazione simultanea di un sorriso eseguito da un altro individuo, che
porterebbe ad una facilitazione motoria durante l’esecuzione in prima persona di un
movimento della bocca volto a sorridere. Dunque, si ipotizza che l’osservazione di un
attore che sorride in un video possa reclutare gli stessi circuiti neurali che controllano il
sorriso del paziente, favorendo il reclutamento del suo muscolo trapiantato.
Questi fenomeni di osservazione e facilitazione motoria sono supportati a livello
cerebrale dai meccanismi specchio. La scoperta dei neuroni specchio è considerata tre le
scoperte più importanti dell'ultimo decennio nelle neuroscienze (Ramachandran, 2000),
in quanto ha favorito una spiegazione di diversi fenomeni dall'evoluzione del linguaggio
(Rizzolatti & Arbib, 1998), all'imitazione nell’uomo (Iacoboni et al., 1999), fino
all'intersoggettività (Gallese, 2003).
I neuroni specchio sono neuroni visuomotori che si attivano sia quando viene eseguito
un atto motorio finalizzato ad uno scopo sia quando lo stesso atto viene semplicemente
osservato (Rizzolatti e Craighero, 2004). Questi neuroni sono stati trovati per la prima
volta attraverso registrazione con microelettrodi di singoli neuroni nell'area F5 della
scimmia, che occupa la parte più rostrale della corteccia premotoria ventrale del macaco
(di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996). L'area F5
costituisce una regione fondamentale per la codifica dello scopo degli atti motori
eseguiti con la mano come afferrare, manipolare, strappare e trattenere (Rizzolatti et al.,
1988) ma anche per i movimenti della bocca coinvolti nell'ingestione (ad esempio
mordere) e nei gesti comunicativi (ad esempio il lip smacking, un gesto affiliativo nella
scimmia; Ferrari et al., 2003). Alcuni neuroni specchio in F5 si attivano sia per atti
motori svolti con le mani sia con la bocca. Questo non sorprende, poiché esiste una
notevole rappresentazione motoria sovrapposta tra i settori corticali della mano e quelli
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della bocca, dove la bocca è rappresentata più lateralmente rispetto alla mano (Maranesi
et al., 2012).
Nel settore superiore di F5 sono per lo più rappresentate le azioni della mano, mentre,
come evidenziato dallo studio di Ferrari et al. 2003, nella parte laterale di F5 la maggior
parte dei neuroni sono correlati alle azioni della bocca. I risultati di questo studio
mostrano una distinzione tra due classi di neuroni specchio della bocca (Mouth Mirror
Neurons), differenziati in base agli stimoli in grado di attivarli: neuroni specchio
ingestivi e comunicativi. I neuroni specchio ingestivi rispondono all'osservazione di
azioni legate alle funzioni ingestive, come afferrare il cibo con la bocca, romperlo o
succhiarlo e costituiscono circa l'80% della quantità totale dei neuroni specchio della
bocca registrati. Praticamente tutti i neuroni specchio ingestivi mostrano una buona
corrispondenza tra l’azione osservata e quella eseguita. Invece, i neuroni specchio
comunicativi mostrano una discrepanza tra l'input visivo osservato (comunicativo) e
l'azione eseguita (ingestiva). L'azione osservata più efficace per attivare i neuroni
specchio comunicativi è un gesto comunicativo, come ad esempio il lip smacking.
Tuttavia, da un punto di vista motorio si comportano come i neuroni specchio ingestivi,
che scaricano fortemente quando la scimmia esegue attivamente un'azione ingestiva.
Diverse considerazioni evidenziano l’importanza dei neuroni specchio della bocca per
una comprensione dell’evoluzione del linguaggio (Rizzolatti e Arbib, 1998). Ad
esempio, è noto che la stimolazione elettrica superficiale dell’area F5 laterale provoca la
contrazione dei muscoli laringei. Inoltre, l’area F5 è considerata omologa all’area di
Broca dell’uomo che, come è noto dagli studi classici, controlla la produzione del
linguaggio.
I neuroni che rispondono all'osservazione di atti motori compiuti da altri non sono
presenti solo nell'area F5. Anche i neuroni presenti nella convessità del lobulo parietale
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inferiore sono attivi durante l'osservazione dei movimenti delle dita e delle mani
(Fogassi et al., 2005). Nel lobulo parietale inferiore (inferior parietal lobule, IPL) sono
state delineate quattro regioni: PF, PFG, PG e Opt (Gregoriou et al., 2006; Rozzi et al.,
2008; Nelissen et al., 2011). È stato dimostrato che PFG, che corrisponde alla regione
rostrale di IPL è anatomicamente collegata all’area F5c (Nelissen et al., 2011). F5c
corrisponde a uno dei tre settori di F5 (Nelissen et al., 2005; Gerbella et al., 2011), che
sono: F5p, F5a e F5c. È stato suggerito che F5c abbia un ruolo in diverse funzioni
motorie di tipo cognitivo, come l'interpretazione dello scopo degli atti motori osservati e
la valutazione delle informazioni sensoriali per le decisioni percettive (Gallese et al.,
1996; Rizzolatti e Craighero, 2004; Romo et al., 2004; Wardak et al., 2010). Il circuito
che collega IPL con F5 gioca un ruolo fondamentale nel controllo dell'organizzazione
delle interazioni mano-oggetto e nella decodifica delle azioni altrui (Rizzolatti e
Fogassi, 2014). Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato il coinvolgimento di questo
circuito nella comprensione dell'intenzione dell'azione altrui, ovvero dello scopo finale
di una catena di atti motori sequenziali (Ferrari et al., 2005; Kaplan e Iacoboni, 2006).
In conclusione, il circuito specchio corticale è formato da due regioni principali: la
corteccia premotoria ventrale e la parte rostrale del lobulo parietale inferiore.
Sono state avanzate due ipotesi principali su quale potrebbe essere il ruolo funzionale
dei neuroni specchio. La prima ipotesi sostiene che l’attività dei neuroni specchio medi
l’imitazione (Jeannerod, 1994), la seconda supporta il concetto che i neuroni specchio
siano alla base della comprensione dell’azione (Rizzolatti et al., 2001). Relativamente
alla prima ipotesi è necessario specificare che vi è un ampio accordo tra gli etologi sul
fatto che l’imitazione sia una capacità che tra i primati è presente solo nell’uomo
(Byrne, 1995; Galef, 1988; Tomasello & Call, 1997; Visalberghi & Fragaszy, 2002;
Whiten & Ham, 1992), mentre nei primati non umani sarebbe più appropriato parlare di
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emulazione, ovvero della capacità di giungere allo stesso risultato osservato, grazie alla
capacità di comprendere lo scopo finale dell’azione, ma utilizzando una strategia
personale, non perfettamente corrispondente al pattern motorio osservato nell’altro.
Invece, l’imitazione consiste nell’esatta riproduzione di un modello motorio mostrato da
un dimostratore, rispettando le stesse sequenze motorie osservate. Pertanto, la funzione
primaria dei neuroni specchio non può essere l’imitazione dell’azione. Solo nell’uomo il
sistema specchio può essere considerato alla base dell’imitazione e in tal senso, il
sistema specchio umano è stato considerato come il substrato neurale per la
riproduzione di nuove azioni eseguite da altri, cioè per l'apprendimento imitativo
(Rizzolatti, 2005).
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, con comprensione dell’azione si intende la
capacità di accedere alla descrizione interna di un un’azione e di usarla per organizzare
in modo appropriato il proprio comportamento in futuro (G. Rizzolatti, L. Fogassi, V.
Gallese, 2001). Secondo l’ipotesi del direct-matching comprendiamo le azioni altrui
quando mappiamo la rappresentazione visiva dell’azione osservata sulla nostra
rappresentazione motoria della stessa azione. Quindi un’'azione è compresa quando
l’osservazione di essa fa risuonare il sistema motorio dell'osservatore (Rizzolatti et al.,
2001). La mappatura delle azioni osservate sul proprio sistema motorio è diretta,
automatica e non comporta un'analisi percettiva sofisticata: ogni volta che un individuo
vede un'azione compiuta da un altro individuo, i neuroni che rappresentano quell'azione
vengono attivati nella corteccia motoria. Questo avverrebbe automaticamente, in
maniera diretta, in quanto la rappresentazione motoria dell'azione osservata corrisponde
a ciò che viene generato spontaneamente durante l'azione attiva e lo scopo di essa è noto
all'individuo che agisce (Rizzolatti & Craighero, 2004). La comprensione dello scopo di
un’azione si basa sulla conoscenza di tale scopo quando si compie l’azione in prima
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persona (Gallese et al., 2004). L’osservatore recupera lo scopo dell'azione osservata
attraverso la propria simulazione interna dell’azione (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et
al., 1996). I neuroni specchio consentirebbero perciò di comprendere direttamente il
significato delle azioni degli altri simulandole internamente. Comprendere un'azione
osservata implica collegarla al suo scopo. Esso può essere dedotto attraverso diverse
modalità sensoriali o anche quando le informazioni relative all'intera sequenza motoria
sono solo parzialmente disponibili. Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che il
riconoscimento degli atti motori altrui può avvenire anche quando un’azione è
presentata solo acusticamente (Kohler et al., 2002) e anche se essa è parzialmente
nascosta (Umiltà et al., 2001).
Il meccanismo specchio, approfonditamente studiato nei primati non umani, è stato
descritto anche nell'uomo (Fabbri-Destro e Rizzolatti, 2008; Rizzolatti e Fabbri-Destro,
2008; Rizzolatti, 2005; Rizzolatti et al., 2014). Esistono numerosi esperimenti
elettrofisiologici e di imaging cerebrale che dimostrano, indirettamente, l’esistenza di un
sistema che esibisce proprietà specchio anche nell’uomo (Rizzolatti e Craighero, 2004).
Esperimenti elettrofisiologici sull’uomo hanno evidenziato che la desincronizzazione di
un ritmo EEG registrato da elettrodi posti in posizione centrale, il ritmo mu, si verifica
non solo durante i movimenti attivi dei soggetti studiati ma anche durante
l’osservazione di azioni compiute da altri (Cohen-Séat et al., 1954, Gastaut & Bert,
1954). Questo dato è stato confermato anche da studi che hanno utilizzato la
magnetoencefalografia (MEG), con cui è stato evidenziato che la desincronizzazione
durante l'osservazione dell'azione include ritmi originati dalla corteccia all'interno del
solco centrale (Hari & Salmelin 1997, Salmelin & Hari 1994). Dunque, questi
esperimenti dimostrano che quando gli individui osservano un'azione compiuta da altri,
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la loro corteccia motoria diventa attiva, in assenza di qualsiasi attività motoria svolta in
prima persona.
In uno studio di Buccino et al. (2004) in cui soggetti umani sono stati istruiti ad
osservare le azioni silenziose della bocca eseguite da uomini (linguaggio silenzioso),
scimmie (schiocco delle labbra) e cani (abbaiare), è stato dimostrato che l'osservazione
del linguaggio silenzioso umano attiva il pars opercularis del giro frontale inferiore
sinistro (IFG), la sezione premotoria della regione di Broca. L'osservazione dello
schioccare delle labbra della scimmia attiva le stesse regioni ma in misura minore,
mentre l'osservazione del cane che abbaia attiva solo le aree visive extrastriate. Questi
risultati suggeriscono che le azioni appartenenti al repertorio motorio di un osservatore
sono mappate nel suo sistema motorio. Al contrario, azioni che non appartengono al
repertorio dell'osservatore sono riconosciute in base alle loro proprietà visive. Quindi,
l'attivazione del sistema specchio durante l'osservazione dell'azione sembra essere
correlata all'esperienza che l'osservatore ha delle azioni osservate (Buccino et al., 2004;
Calvo-Merino et al., 2005).
Oltre che per l’esecuzione di azioni dirette ad uno scopo, studi di imaging cerebrale su
soggetti sani hanno consentito di evidenziare come il meccanismo mirror sia presente
anche per gesti comunicativi a contenuto emozionale: l'osservazione di espressioni
facciali, infatti, attiva le regioni classicamente coinvolte nel sistema specchio, ossia
l'IFG, la corteccia premotoria e il lobo parietale (Braadbaart et al., 2014; Carr et al.,
2003; Likowski et al., 2012). Inoltre, alcuni studi hanno mostrato come proprietà
specchio relative ad espressioni facciali siano state inoltre individuate in aree cerebrali
coinvolte nella modulazione sia dei pattern motori delle espressioni facciali che delle
relative risposte autonomiche e viscerali, quali l’insula e la corteccia cingolata anteriore
(Wicker et al 2003; Carr et al. 2003; van der Gaag et al. 2007; Caruana et al. 2011).
Questi studi suggeriscono quindi che, non solo la comprensione delle azioni, ma anche
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la comprensione delle emozioni espresse da un altro individuo sia resa possibile da
un'immediata attivazione nell'osservatore dei medesimi circuiti cerebrali coinvolti nel
processamento delle espressioni facciali (Rizzolatti et al., 2001; Ferrari et al., 2003;
Gallese, 2003; Wicker et al., 2003; Rizzolatti & Craighero, 2004). Questo dimostra che
i meccanismi specchio non si limitano al dominio dell'azione, ma sono anche coinvolti
nelle risposte emozionali, in quanto consentono una comprensione diretta e implicita in
prima persona delle emozioni altrui (Ferrari et al., 2003; Gallese, 2014; Rizzolatti e
Craighero, 2004; Tramacere e Ferrari, 2016).
L'osservazione dell'azione (action-observation) può essere considerata una forma di
simulazione motoria che coinvolge il sistema motorio, ma non include l'effettiva
esecuzione motoria (Jeannerod, 1994, 2001, 2006).
Sono stati impiegati numerosi strumenti per la stimolazione corticale e la mappatura del
cervello al fine di scoprire i meccanismi alla base dell'attività del sistema specchio
durante un compito di action-observation. Tra questi, la stimolazione magnetica
transcranica (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) ha fornito informazioni
pertinenti sul ruolo della corteccia motoria durante l'osservazione dell'azione (Iacoboni
e Dapretto, 2006). Studi con la TMS hanno dimostrato che l'osservazione dell'azione
può influenzare direttamente lo stadio corticale finale del controllo dell'azione nella
corteccia motoria (Baldissera et al., 2001; Fadiga et al., 1995; Strafella e Paus, 2000).
In uno studio pionieristico con la TMS, Fadiga et al. (1995) hanno scoperto potenziali
evocati motori più grandi nei muscoli coinvolti nell'afferrare quando i partecipanti
hanno osservato azioni di afferramento, rispetto a quando hanno visto un oggetto statico
o una luce fioca. Gli autori hanno trovato una chiara prova dell'esistenza di un sistema
specchio nell'uomo, dimostrando che l'osservazione di un movimento ha portato ad una
facilitazione motoria. Da questo primo studio, la maggiore eccitabilità corticospinale
durante l'osservazione dell'azione è stata ampiamente replicata in altri studi (Borroni et
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al., 2005; Gangitano et al., 2001; Loporto et al., 2012; Maeda et al., 2002; Patuzzo et al.,
2003; Strafella e Paus, 2000; Urgesi et al., 2006; Williams et al., 2012; per le reviews
vedi Loporto et al., 2011; Naish et al., 2014; De Stefani et al., 2013).
Considerato il funzionamento dei meccanismi mirror e il relativo aumento
dell'eccitabilità corticospinale conseguente all’osservazione di azioni, l'utilizzo
dell'action-observation

è stato

considerato

come una

potenziale tecnica di

apprendimento motorio, in particolare per i pazienti sottoposti a interventi
neurorebilitativi conseguenti a menomazioni motorie.
Sono stati quindi strutturati dei protocolli di “Action-Observation Therapy” (AOT),
dove ai pazienti viene chiesto non soltanto di eseguire esercizi motori ma di svolgere
training di “osservazione per imitare” (observation-to-imitate), che dovrebbero
comportare un miglioramento della funzione motoria (Ferrari et al., 2017). Nei
protocolli di AOT ai pazienti viene richiesto di osservare e imitare azioni specifiche al
fine di favorire il ripristino delle strutture normalmente attivate nell'esecuzione effettiva
di tali azioni (Buccino, 2014). L’Action-Observation Therapy ha permesso di creare
protocolli riabilitativi finalizzati al miglioramento delle capacità motorie dei pazienti
affetti da ictus, morbo di Parkinson e paralisi cerebrale infantile (Buccino et al., 2015;
Buccino et al., 2011; Buccino et al., 2012).
Diversi studi clinici hanno riportato che una combinazione di AOT e fisioterapia
migliora la funzione motoria dell'arto superiore nei pazienti con ictus cronico (Celnik et
al., 2008; Ertelt et al., 2007; Franceschini et al., 2012) e aumenta l'autonomia delle
attività quotidiane nei pazienti con malattia di Parkinson (Buccino et al., 2011). Inoltre,
nello specifico è stato proposto l’utilizzo della AOT in pazienti con ictus affinché
possano migliorare le funzioni degli arti superiori attraverso l’impiego di uno specchio
(Altschuler et al.,1999; Yavuzer et al., 2008). In questo trattamento riabilitativo, i
pazienti eseguono movimenti con la mano non paretica e osservano il riflesso in uno
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specchio. Il riflesso della mano in movimento nello specchio fornisce un'illusione visiva
dei movimenti fatti dalla mano paretica. Gli autori hanno suggerito che i miglioramenti
riportati grazie all'uso di questa procedura riabilitativa sfruttino il meccanismo di
plasticità cerebrale attraverso la corrispondenza dell'azione osservata ed eseguita. È
interessante sottolineare come l’AOT abbia un effetto sul miglioramento della funzione
motoria indipendentemente dalla malattia e dalla gravità della compromissione motoria.
In effetti, questo approccio può essere facilmente adattato a molte condizioni diverse
(come ictus, morbo di Parkinson, paralisi cerebrale).
Numerosi studi che hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale hanno
dimostrato che molte aree cerebrali quali l’insula, l’amigdala e la corteccia cingolata
sono non solo implicate nella regolazione e nel controllo di emozioni quali la paura o il
disgusto, ma rispondono anche quando i soggetti osservano le espressioni facciali di
altre persone che stanno provando quelle stesse emozioni (Rizzolatti et al., 2001; Ferrari
et al., 2003; Gallese, 2003; Wicker et al., 2003; Rizzolatti & Craighero, 2004). Alla luce
di queste considerazioni, i principi dell’AOT dovrebbero dimostrarsi efficaci anche nel
recupero motorio di atti riguardanti la bocca, come l’atto di sorridere. Come quando le
persone osservano un altro che esegue un’azione di afferramento, anche per l’atto di
sorridere, le strutture neurali coinvolte nell'esecuzione effettiva dei movimenti delle
labbra, come per le mani, dovrebbero venire reclutate nel cervello dei soggetti come se
effettivamente eseguissero l'azione osservata. Questo processo avverrebbe in maniera
analoga nell'imitazione motoria. In effetti, l'imitazione di un movimento implica
l'osservazione motoria, l'immaginazione motoria e l'effettiva esecuzione dei movimenti
e tutti questi processi coinvolgono substrati neurali simili (Rizzolatti e Craighero, 2004;
Rizzolatti et al., 2014).
Nel presente studio è stato quindi ipotizzato che l’osservazione di un attore che sorride
determini nei pazienti l’attivazione dei medesimi circuiti neurali che permettono
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l’esecuzione del sorriso (Facial Imitation Therapy, FIT). Da un punto di vista teorico
quindi si ritiene che le attivazioni motorie e premotorie presenti durante l’osservazione e
la successiva imitazione di un sorriso dovrebbero essere simili a quelle attivate durante
l’esecuzione del sorriso stesso. Abbiamo perciò ipotizzato che i pazienti, ai quali viene
chiesto di osservare un videoclip in cui un attore esegue un sorriso monolaterale o
bilaterale, dovrebbero ottenere una performance di escursione del sorriso migliore come
diretta conseguenza di esercizi basati sull’osservazione e riproduzione dell’azione
osservata.

1.5.2.2

Presupposti alla base del SAT (Synergistic Activity Therapy):

sinergie mano-bocca e rappresentazione somatotopica corticale
La Synergistic Activity Therapy (SAT), consiste nel far svolgere ai pazienti dei
movimenti simultanei di chiusura della mano e apertura con la bocca (sorriso unilaterale
o bilaterale), con lo scopo di ottenere una facilitazione del reclutamento dei programmi
motori di apertura della bocca coinvolti nel sorriso, in virtù delle sinergie mano-bocca
presenti a livello corticale (Graziano, et al., 2002). Attraverso il SAT ci si aspetta che
l’attività sinergica di chiusura della mano durante il sorriso faciliti l’attivazione delle
aree corticali collegate all’apertura della bocca, favorendo il reclutamento del muscolo
gracile senza il digrignamento dei denti. La presenza di queste sinergie mano-bocca è
stata evidenziata da studi che hanno mostrato che, come la corteccia somatosensoriale e
anche quella motoria siano organizzate somatotopicamente. Nel caso della corteccia
motoria la quantità di superficie corticale dedicata a una parte del corpo è legata al
grado di controllo motorio esercitato in quella parte. Per quanto riguarda le cortecce
sensoriali primarie, Penfield e Jasper hanno scoperto che tutte le parti del corpo sono
somatotopicamente rappresentate in esse ma non in proporzione alla massa corporea,
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bensì in proporzione al loro grado di innervazione. Quando Wilder Penfield ha
stimolato la superficie della corteccia somatosensoriale nei pazienti sottoposti a
chirurgia cerebrale, ha scoperto che la sensazione degli arti inferiori è mediata da
neuroni situati vicino alla linea mediana del cervello, mentre le sensazioni della parte
superiore del corpo, delle mani e delle dita, del viso, labbra e lingua sono mediate da
neuroni localizzati lateralmente. Il classico modo per rappresentare l’organizzazione
somatotopica della corteccia somatosensoriale e motoria è attraverso l'homunculus, che
è un modo per illustrare la posizione e la quantità di area corticale relativa ad ogni
distretto corporeo (Fig. 7).

Fig. 7 Homunculus sensoriale (A) e homunculus motorio (B) (Penfield e Rasmussen
1950, figura rivisitata in Principles of Neural Science, 5th Edition, E. R. Kandel).

A partire a tali studi, successive ricerche hanno mostrato che le rappresentazioni
sensorimotorie corticali della mano e della bocca sono non soltanto contigue ma anche
parzialmente sovrapposte (Graziano et al., 2007; Desmurget et al., 2014), evidenziando
la presenza di importati connessioni funzionali e di una sinergiea mano-bocca. Il campo
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motorio della bocca è rappresentato nella parte più laterale del giro precentrale e la
mano nella regione corticale mediale e adiacente (Penfield e Rasmussen, 1950). Al
contrario, le rappresentazioni corticali motorie del piede e della bocca non si
sovrappongono poiché la regione del piede si trova nella parte più mediale della
corteccia premotoria. È interessante notare che la stimolazione elettrica della corteccia
motoria primaria e della corteccia premotoria della scimmia evoca movimenti complessi
della mano e della bocca diretti ad uno scopo. Tali risposte che coinvolgono la mano e
la bocca possono essere evocate nel giro precentrale (Graziano et al., 2002; Kaas et al.,
2013). Questi movimenti etologicamente rilevanti sembrano riflettere le risposte
sinergiche volte a ottimizzare i comportamenti rilevanti per la sopravvivenza, quali ad
esempio l’afferramento di cibo per magiare o il prendere oggetti per esplorarli. Simili
comportamenti sinergici mano-bocca sono stati ben descritti anche nell'uomo
(Desmurget et al., 2014). L'organizzazione somatotopica e funzionale della corteccia
motoria, implica il reclutamento dei comandi motori corticali coinvolti nel controllo dei
muscoli facciali quando sono richiesti i movimenti combinati di mano e bocca
(Desmurget et al., 2014; Graziano et al., 2002, 2005). L’influenza dei movimenti
effettuati con la mano sulle risposte della bocca è supportata anche da numerosi studi di
cinematica condotti da Gentilucci e colleghi, che dimostrano che il movimento della
mano durante l’afferramento influisce sulla cinematica simultanea della bocca durante
diversi compiti motori, compresa la produzione di sillabe (Gentilucci e Campione,
2011). Un'altra serie di indagini ha mostrato che l’afferramento di oggetti di dimensioni
diverse influenza il comando motorio per l'apertura della bocca (Gentilucci et al., 2001)
e ha supportato l'esistenza di un sistema più generale che collega i gesti alle parole
(Gentilucci et al., 2012).
Dunque, attraverso Synergistic Activity Therapy (SAT) del FIT-SAT, che è basata
proprio sull’organizzazione corticale delle rappresentazioni di mano e bocca, ci si
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aspetta che la chiusura contemporanea della mano durante l’esecuzione del sorriso
dovrebbe facilitare l'attivazione dei programmi motori che controllano i muscoli
trapiantati nel viso.

1.5.3 Evidenze sperimentali relative al FIT-SAT
Uno studio preliminare sul protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT, ha mostrato che
l’osservazione del sorriso con la simultanea contrazione della mano permettono di
ottenere un sorriso più ampio nei pazienti sottoposti a Smile surgery nelle prime fasi di
reclutamento del muscolo trapiantato (Ferrari et al., 2017). I dati riportati in questo
studio sono relativi ad una paziente affetta da sindrome di Moebius bilaterale, una
bambina di 12 anni che si era sottoposta all’intervento di Smile surgery sul lato sinistro
del volto, dove è stato possibile rilevare i dati di cinematica.
Durante l’acquisizione cinematica 3D, la paziente ha eseguito uno “smile test”, che
consisteva nell’esecuzione di sorrisi unilaterali eseguiti in due blocchi distinti:
•

Blocco di imitazione facciale (facial imitation block, Imi), in cui la paziente

doveva osservare videoclip in cui un’attrice sorrideva;
•

Blocco di imitazione senza volto (no-facial imitation block, No-Imi), in cui

l'attrice non sorrideva ma forniva indizi temporali alla paziente.
I risultati hanno mostrato che l'escursione unilaterale del sorriso era maggiore quando la
paziente MBS eseguiva il blocco Imi in cui sorrideva mentre chiudeva la mano.
Questi risultati preliminari hanno dunque avvalorato l’ipotesi che l’apertura della bocca
simultaneamente alla chiusura della mano possa facilitare il reclutamento del muscolo
trapiantato in virtù della rappresentazione somatotopica sovrapposta della mano e della
bocca nella corteccia motoria. Questi primi dati relativi al protocollo FIT-SAT, hanno
dunque suggerito che questo protocollo è un approccio promettente per la riabilitazione
dei pazienti con MBS. Tuttavia, nello studio descritto, l’efficacia del FIT-SAT è stata
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dimostrata solo su una singola paziente MBS. Nel presente lavoro di tesi si è cercato di
ampliare il campione di pazienti con paralisi facciale arrivando a 5 soggetti con MBS e
2 pazienti con paralisi acquisita sottoposti all’intervento di Smile surgery. Dal 2017 ad
oggi, questi sono tutti i i pazienti sottoposti a FIT-SAT che hanno completato il
trattamento. Lo scopo di questo studio è mettere in luce come il FIT-SAT non solo
faciliti il reclutamento del muscolo trapiantato ma permetta di modulare l’entità della
risposta muscolare necessaria a realizzare diversi sorrisi e renderli socialmente
funzionali.

1.5.4

Trattamento FIT-SAT eseguito a casa: definizione del piano

terapeutico
Il trattamento FIT-SAT viene eseguito per circa sei mesi a casa e include videoclip
contenenti istruzioni ed esercizi quotidiani. Inizia circa 8-12 settimane dopo la Smile
surgery, quando i pazienti iniziano a reclutare il muscolo trapiantato. Ogni videoclip
dura sei secondi e mostra un attore che fa un sorriso unilaterale (lato sinistro o destro) o
bilaterale. Durante i primi tre secondi, l'attore rimane con la faccia ferma e poi sorride
per i restanti tre secondi. I pazienti devono osservare il videoclip e imitare
contemporaneamente il sorriso dell'attore (imitazione speculare) per l'intero periodo.
Mentre sorridono, i pazienti stringono contemporaneamente il pugno.
Il numero di ripetizioni dei video-esercizi dipende dalla forza della contrazione del
muscolo trapiantato del paziente. I pazienti iniziano con un numero minimo di cinque
ripetizioni fino ad un massimo di dieci ripetizioni per esercizio. Ogni 15 giorni circa il
paziente viene visitato da una logopedista che inserisce nuovi esercizi e/o ne modifica la
sequenza. In base all’intervento eseguito ed alle necessità e alle caratteristiche del
paziente, vengono individuati dagli specialisti di riabilitazione i passaggi e gli esercizi
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che il paziente dovrà eseguire. Il protocollo FIT-SAT inizia con esercizi unilaterali
giornalieri, per favorire la contrazione. Questi esercizi unilaterali somministrati
all’inizio del trattamento, prevedono l’osservazione ed esecuzione di un sorriso nel lato
più recentemente operato, con l’azione simultanea della mano. Successivamente, a
reclutamento avvenuto, si inseriscono gradualmente gli esercizi bilaterali.
Gli esercizi motori proposti si suddividono quindi in:
• Sorriso unilaterale (Fig. 8a): prevede l’esecuzione di un sorriso con la contrazione
della mano relativa al lato del volto da riabilitare.
• Sorriso bilaterale (Fig. 8b): prevede l’esecuzione di un sorriso bilaterale con
contrazione di entrambe le mani.
In base ai risultati ottenuti, gli esercizi possono subire un incremento di difficoltà allo
scopo di promuovere l’aumento della contrazione, mantenere la tonicità muscolare e
migliorare la tenuta e l’estensione del sorriso, favorendo la sincronia del movimento. A
questa parte seguono esercizi di mantenimento della simmetria del sorriso e della
modulazione dei movimenti appresi. Quindi è possibile somministrare un training
specifico per la modulazione e la gradualità del movimento.
Gli esercizi di mantenimento e modulazione sono (Fig. 8c):
• Sorriso piccolo
• Sorriso piccolo-grande
• Sorriso grande-piccolo
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Fig. 8

Sequenza di esercizi da far svolgere al paziente per favorire il

mantenimento della simmetria del sorriso e la sua modulazione acquisiti a seguito dello
svolgimento delle settimane di trattamento.

L’esecuzione di questi esercizi consente non soltanto di consolidare e automatizzare la
simmetria del movimento ma anche di lavorare sulla tenuta, riducendo e normalizzando
l’iperattività controlaterale. Questi esercizi permettono anche al paziente di diventare
consapevole della forza necessaria per contrarre i muscoli del volto al fine di eseguire
sorrisi sia grandi che piccoli (effetto di modulazione) permettendogli di controllare
l’entità dell’escursione delle labbra ed adattarla ai vari contesti sociali.

1.6

Obiettivo e ipotesi

L’obiettivo di questo studio è stato quello di verificare l’efficacia del trattamento neuroriabilitativo FIT-SAT in pazienti che si sono sottoposti all’intervento di Smile surgery,
sia con sindrome di Moebius, quindi con paralisi congenita sia con paralisi facciale
acquisita. A termine del trattamento FIT-SAT eseguito a casa dai pazienti sotto il
costante monitoraggio del logopedista, sono stati pianificate delle sessioni fotografiche
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al fine di misurare l’efficacia del protocollo riabilitativo rispetto ai trattamenti
tradizionali. Come precedentemente spiegato, lo scopo di questo studio è stato quello di
verificare se il FIT-SAT 1) faciliti il reclutamento del muscolo trapiantato senza
ricorrere alla contrazione dei denti e all’uso dello specchio e, 2) permetta anche di
modulare l’entità della risposta muscolare necessaria a realizzare diverse tipologie di
sorriso socialmente funzionali.
La valutazione dell’efficacia del FIT-SAT è basata sull’analisi della simmetria facciale
durante l’esecuzione del sorriso e sulla capacità di modulare il sorriso stesso, ovvero di
controllare la forza di contrazione del muscolo trapiantato. Con modulazione del sorriso
si intende quindi la capacità di esercitare un controllo bilaterale sulla muscolatura
facciale. La qualità del sorriso dei pazienti e la capacità di modulazione sono stati
analizzata attraverso i parametri di simmetria restituiti dal software Emotrics.
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2
Materiali e Metodi

2.1 Composizione del campione
Il presente studio è uno studio longitudinale prospettico al quale hanno preso parte
attualmente 25 pazienti (N=25) con paralisi facciale acquisita e congenita (sindrome di
Moebius). Di questi 25 soggetti, 10 sono maschi e 15 femmine, di età compresa fra i 7 e
i 49 anni (media ± deviazione standard: 22 ± 11 anni). I pazienti nelle forme bilaterali
sono stati sottoposti a due interventi di Smile surgery a distanza di circa sei mesi l’uno
dall’altro. I pazienti sono quindi stati seguiti dal logopedista e sottoposti al trattamento
riabilitativo per i successivi sei-otto mesi dal termine del secondo intervento. Nelle
forme monolaterali i pazienti sono stati sottoposti ad un unico intervento di Smile
surgery ed hanno iniziato il trattamento ai primi segni di reclutamento del muscolo.
I pazienti sono stati reclutati grazie alla collaborazione del Dipartimento di
Neuroscienze con il reparto di Logopedia e il Dipartimento Testa - Collo - U.O.C.
Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale Maggiore di Parma.
I 25 pazienti sono stati suddivisi in due gruppi (tab. 1). Il gruppo sperimentale
(Experimental Group, EG) è composto da 7 pazienti, che hanno portato a termine il
trattamento neuro-riabilitativo FIT-SAT. Invece, i restanti 18 soggetti costituiscono il
gruppo di controllo (Control Group, CG), in quanto sono pazienti con paralisi facciale
che hanno svolto trattamenti tradizionali che prevedono il reclutamento del muscolo
trapiantato mediate la contrazione dei denti e l’uso dello specchio.
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Gruppo 1

Gruppo 2

(Experimental Group, EG)

(Control Group, CG)

N: 7

N: 18

Maschi: 1

Maschi: 9

Femmine: 6

Femmine: 9

Paralisi acquisita: 2

Paralisi acquisita: 2

Paralisi congenita: 5

Paralisi congenita: 16

Tab. 1 Tabella che mostra la suddivisione dei pazienti in due gruppi: un gruppo
sperimentale, di pazienti che hanno portato a termine il FIT-SAT (Experimental Group,
EG) e un gruppo di pazienti di controllo (Control Group, CG), che non si sono
sottoposti a questo trattamento neuro-riabilitativo.

2.2 Protocollo di acquisizione delle foto
Entrambi i gruppi di pazienti (EG e CG) sono stati sottoposti ad un intervento di
ricostruzione del sorriso, denominato Smile surgery. Per ciascun soggetto, compreso in
uno dei due gruppi, sono state acquisite delle foto per valutare la qualità del sorriso
prodotto. Il setting sperimentale prevedeva che le foto venissero acquisite frontalmente,
con una fotocamera posta ad una distanza di 60 cm dal volto dei partecipanti, che
sedevano di fronte ad essa. La fotocamera utilizzata era una Canon E0S 100D da 18
megapixel, con obiettivo 18-55 mm.
Il protocollo di acquisizione delle foto prevedeva lo svolgimento di tre espressioni
facciali (Fig. 9):
1. Condizione a riposo (Baseline, BS)
2. Eseguire un Sorriso Piccolo (SP)
3. Eseguire un Sorriso Grande (SG)
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Fig. 9 Esempio di fotografie relative alle tre condizioni sperimentali del protocollo
presentate nell’ordine di acquisizione: condizione a riposo (baseline), modulazione di
un sorriso piccolo, esecuzione di un sorriso grande.

La condizione a riposo veniva considerata come baseline, in quanto prevedeva che i
partecipanti venissero fotografati in una condizione che non prevedeva una contrazione
della muscolatura facciale.
La seconda condizione, denominata sorriso piccolo, prevedeva un’escursione delle
labbra controllata, in modo da produrre un sorriso appena accennato.
La terza postura richiedeva l’esecuzione di un sorriso grande, in cui i pazienti
contraevano il muscolo gracile per ottenere un sorriso a pieno volto. In entrambe queste
ultime due espressioni facciali, che prevedevano l’esecuzione di un sorriso piccolo e
grande, veniva chiesto di tenere la bocca aperta in modo da mostrare i denti.

2.3 Analisi dei dati con il software Emotrics
Nel presente studio, è stata analizzata la postura dei partecipanti a riposo e durante
l’escursione delle labbra (sorriso piccolo e grande), utilizzando il software Emotrics, per
valutare l’efficacia del protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT eseguito a seguito della
chirurgia Smile surgery. Attraverso questo software sono state analizzate le foto dei due
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gruppi di soggetti (EG e CG) per monitorare i cambiamenti derivanti dalla conclusione
del trattamento neuro-riabilitativo FIT-SAT.

Emotrics è un software basato su un algoritmo di machine learning, che fornisce
misurazioni facciali automatizzate e oggettive (Greene et al., 2019). Esso consente di
effettuare un’accurata misurazione dei parametri di simmetria nel caso delle paralisi
facciali (Dusseldorp et al., 2018). Emotrics rende possibile l’analisi contemporanea di
più fotografie, restituendo un calcolo automatico dei parametri di simmetria rilevanti
nella valutazione delle paralisi facciali, come l’escursione del sorriso (Dusseldorp et al.,
2018).
L’esecuzione del sorriso grande, ha permesso di valutare la semplice capacità di
contrarre i muscoli implicati nell’esecuzione del sorriso, che a seguito dell’intervento di
Smile surgery dovrebbe essere possibile.
Invece, il sorriso piccolo ha permesso di valutare la capacità dei pazienti di modulare il
sorriso e cioè di riuscire a controllare la forza di contrazione del/dei muscolo/i
trapiantato/i al fine di produrre piccole escursioni simmetriche delle labbra.
Questo software presenta una serie di vantaggi. Oltre ad essere un software open source,
quindi gratuito e accessibile a tutti, il suo utilizzo permette di risolvere il problema della
mancanza di una misurazione oggettiva e sistematica nella valutazione delle paralisi
facciali. Inoltre, risulta facile da implementare nella pratica clinica e riduce i tempi del
processamento dei dati, grazie all’automatica localizzazione di landmarks facciali
(Dusseldorp et al., 2018). Quest’ultimo vantaggio è reso possibile grazie
all’applicazione del machine learning alla misurazione delle paralisi facciali, che
permette un automatico posizionamento di 68 landmarks facciali (Fig. 10) sul volto dei
soggetti fotografati frontalmente e inoltre, posiziona dei cerchi verdi sull’iride
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bilateralmente. Dopo questo automatico posizionamento dei landmarks è possibile
effettuare una correzione del posizionamento di essi.

Fig. 10 Interfaccia grafica di Emotrics e misurazioni facciali calcolate sulla base dei
landmarks del viso (Guarin et al., 2018). I punti in rosso sono i 68 landmarks facciali,
automaticamente

posizionati

dal

software

e

successivamente

corretti

dallo

sperimentatore. I cerchi verdi sono posizionati sull’iride e da essi parte una linea
mediana verde che divide il volto in due parti e funge da asse di riferimento.

Emotrics genera automaticamente più misurazioni facciali, ridimensionando il diametro
dell'iride per la larghezza dei pixel, in ogni immagine. Questa tecnica di misurazione
utilizza un valore medio del diametro dell’iride della popolazione umana, che è di 11,77
mm (Guarin et al., 2018). Emotrics calcola rapidamente e simultaneamente più
misurazioni facciali di una foto e inoltre, può analizzare le differenze tra due foto,
consentendo il calcolo automatico dell’escursione del sorriso (Guarin et al., 2018).
Tuttavia, il software Emotrics presenta anche alcuni limiti. Esso è stato creato
utilizzando un database di volti normali, privi di paralisi facciale (Guarin et al., 2018).
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Questo rende lo strumento soggetto a errori di localizzazione nel caso di asimmetria
facciale grave. Questo limite però è facilmente superabile attraverso un’attenta
correzione della localizzazione dei landmarks facciali, nel caso vengano posti
automaticamente dal software in una posizione scorretta. Inoltre, abbiamo adottato
alcuni accorgimenti per evitare di alterare il posizionamento dei landmarks, come non
far tenere gli occhiali ai soggetti, farli stare in una posizione della testa e del corpo il più
possibile non inclinata e farli guardare l’obiettivo della fotocamera.
Un altro limite è che l’accuratezza delle misurazioni dipende dalla qualità
dell’immagine. La risoluzione dell’immagine ideale sarebbe di almeno 1 megapixel
(Guarin et al., 2018). Infatti, per far fronte a questa necessità è stata utilizzata una reflex
ad alta risoluzione, che realizza immagini da 18 megapixel.
Infine, un’ulteriore limitazione deriva dalla mancanza di input clinici nel software,
come il riconoscimento della lateralità della paralisi facciale. Quindi è richiesta
un’attenta interpretazione clinica da parte del medico (Greene et al., 2019). Nel nostro
studio, prima dello svolgimento del protocollo sperimentale, per ogni soggetto sono stati
raccolti tutti i dati clinici rilevanti, come la lateralità della paralisi, il lato del volto
operato, l’anno in cui sono state svolte le operazioni e il tipo di operazione effettuata.

2.4 Parametri di simmetria analizzati
Il software Emotrics restituisce delle misurazioni di diversi parametri di simmetria
facciale. I parametri che abbiamo preso in considerazione nel presente studio sono stati i
seguenti cinque:
I.
II.
III.

Commissure excursion (mm)
Commissure height deviation (mm)
Smile angle (gradi)
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I.

IV.

Upper lip height deviation (mm)

V.

Lower lip height deviation (mm)

La commissure excursion è un parametro che calcola la distanza rispetto alla
linea mediana verticale, dal punto di giunzione con essa nel labbro inferiore fino
all’angolo della commessura labiale (Fig. 11). Di questo parametro abbiamo
tenuto conto del valore di deviazione assoluta e la deviazione percentuale.

Fig. 11 Commissure excursion di sinistra

II.

La commissure height deviation è la distanza verticale (visibile nella linea rossa
della fig. 12) tra il piano orizzontale dell’angolo della commessura labiale
sinistra e quello di destra. Questo parametro è calcolato solo in deviazione
assoluta.

Fig. 12 Commissure excursion height deviation
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III.

Lo smile angle è l’angolo tra il piano orizzontale e la linea mediana verticale,
considerando il punto di giunzione del labbro inferiore e la commessura labiale
(Fig. 13). Come per il primo parametro di simmetria, per lo smile angle è stato
possibile effettuare tutte le misurazioni.

Fig. 13 Smile angle

IV.

L’upper lip height deviation è la distanza verticale (linea rossa visibile nella fig.
14) tra i piani orizzontali, presi dal bordo del labbro superiore (punti rossi), dove
si intersecano con il piano verticale, preso a metà strada tra l’asse verticale (linea
verde) e l’angolo della commessura labiale. Questo parametro è calcolabile solo
in deviazione assoluta.

Fig. 14 Upper lip height deviation
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V.

L’ultimo parametro di simmetria analizzato è il lower lip height deviation, che
si differenzia dal precedente parametro solo in quanto prende come riferimento
il labbro inferiore (fig. 15), invece di quello superiore. Quindi, è la distanza
(linea rossa) tra i piani orizzontali rilevati dai punti del bordo del labbro inferiore
(punti rossi), che si intersecano con un piano verticale (linea tratteggiata gialla),
presa a metà strada tra l’asse verticale (linea verde) e la commessura labiale.

Fig. 15 Lower lip height deviation
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3
RISULTATI

Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare il miglioramento dell'escursione
del sorriso, in termini di simmetria e modulazione del sorriso, in pazienti con paralisi
facciale congenita e acquisita, alcuni dei quali si sono sottoposti al trattamento neuroriabilitativo FIT-SAT rispetto ad un gruppo di controllo che ha svolto una riabilitazione
mediante protocolli tradizionali (vedi cap. 2, Materiali e metodi).
Il protocollo riabilitativo post-chiurgico FIT-SAT mira a facilitare l'attivazione dei
programmi motori coinvolti nel controllo del muscolo trapiantato nei pazienti operati.
Questo protocollo neuro-riabilitativo segue due principi: l'imitazione facciale e la
sinergia motoria mano-bocca:
1) Imitazione facciale: si basa sull'imitazione, da parte del paziente, di movimenti
facciali effettuati da un attore, attraverso la visione di video registrati (FIT:
Facial Imitation Therapy). Abbiamo ipotizzato che quando i pazienti osservano
un attore che sorride, le strutture neurali coinvolte nell'esecuzione effettiva dei
movimenti delle labbra vengono reclutate nel cervello dei pazienti come se
effettivamente essi stessi eseguissero l'azione.
2) Sinergia motoria mano-bocca: abbiamo anche ipotizzato che l'attivazione dei
programmi motori che controllano i muscoli trapiantati potrebbe essere facilitata
dalla contingente chiusura della mano (SAT: Synergistic Activity Therapy). Tale
sinergia è supportata dagli studi che evidenziano come le rappresentazioni
motoria della mano e della bocca a livello corticale si sovrappongano. Quindi
chiedendo ai soggetti di compiere un’azione di chiusura della mano
simultaneamente all’escursione delle labbra, l'attività dei neuroni della mano
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potrebbe facilitare il reclutamento dei comandi motori corticali coinvolti nel
movimento di apertura della bocca.

L’analisi delle foto effettuata con il software Emotrics (capitolo 2), ci ha permesso di
verificare l’esito del trattamento nei pazienti appartenenti al gruppo sperimentale
rispetto al gruppo di pazienti di controllo e si è concentrata su due espressioni
dinamiche: il sorriso piccolo, che prevedeva un’escursione delle labbra controllata
(effetto di modulazione), in modo da produrre un sorriso appena accennato e il sorriso
grande, in cui i pazienti contraevano il muscolo gracile per ottenere un sorriso a pieno
volto. Inoltre, si è anche osservato l’effetto del trattamento sulla postura a riposo
(baseline).

Il nostro interesse è stato quello di verificare se alla fine del trattamento i pazienti
presentavano:
1) una migliore simmetria a riposo;
2) una maggiore capacità di controllare l’escursione del sorriso, che si esprime in
un miglioramento della simmetria del sorriso bilaterale, specialmente durante
l’esecuzione del sorriso piccolo che richiede al paziente una capacità di controllo
maggiore rispetto alla contrazione a pieno volto (effetto di modulazione);
3) una migliore simmetria durante l’esecuzione del sorriso grande.

I parametri cinematici dettagliatamente spiegati nel capitolo 2, sono stati considerati le
variabili dipendenti dello studio e sono stati sottoposti ad analisi statistica con il
software Jamovi (1.1.9.0).
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Data la ristretta numerosità del campione, abbiamo osservato che le variabili oggetto
d’indagini non avevano una distribuzione normale nei gruppi campionati, tramite il test
di Shapiro. Gli esiti dei test hanno riportato infatti una distribuzione non normale
(p>0.05) nella maggior parte dei parametri considerati.
Considerando inoltre, il forte sbilanciamento tra i gruppi (18 partecipanti di controllo
verso 7 partecipanti che hanno terminato il protocollo FIT-SAT), si è quindi deciso di
effettuare un confronto tra gruppi utilizzando il test non parametrico Kruskal-Wallis,
che può essere applicato quando le sopracitate assunzioni non vengono rispettate.

3.1

Simmetria a riposo

Un primo interessante aspetto che siamo andati a verificare riguardava la postura a
riposo dei partecipanti. Dall’analisi delle foto in postura statica (baseline) è possibile
osservare come i pazienti che, a seguito dell’intervento di Smile surgery, hanno
riabilitato il muscolo trapiantato mediante FIT-SAT (Experimental Group, EG),
risultano avere in baseline un valore di commissure excursion (spiegato nel capitolo 2,
da pag. 40) significativamente inferiore (χ² 3.989; df 1; p=0.046, media=2.112±1.053)
rispetto al gruppo di controllo (Control Group, CG; media=4.883±0.657). Questo
descrive una migliore simmetria del sorriso nei pazienti del gruppo sperimentale quando
non muovono le labbra, rimanendo in una posizione di riposo (Fig. 16).
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Fig. 16

Grafico che mostra la differenza tra il gruppo sperimentale (Experimental

Group, EG), composto da pazienti che hanno terminato il FIT-SAT e il gruppo di
pazienti di controllo (CG) nel valore assoluto della commissure excursion (presente
sull’asse delle ordinate) durante la posizione del volto a riposo. Il gruppo sperimentale
mostra un valore nettamente inferiore, dunque una simmetria migliore in questo
parametro rispetto al gruppo di controllo. Nessun effetto significativo è stato osservato
negli altri parametri considerati. I valori medi di tutti i parametri sono riportati in tabella
2.

Tab. 2 Tabella che mostra le medie e gli errori standard di tutti i parametri di simmetria
in riferimento alla condizione a riposo (baseline).

47

3.2

Effetto di modulazione nel sorriso piccolo

L’esecuzione del sorriso piccolo ci ha permesso di andare a valutare la capacità dei
pazienti di modulare, ovvero di controllare la forza di contrazione del muscolo
trapiantato per eseguire un sorriso con una ridotta escursione (sorriso piccolo). Tale
capacità di controllo della forza di contrazione richiede da parte del paziente una elevata
consapevolezza del movimento da eseguire ed è per questa ragione uno degli obiettivi
principali del protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT (capitolo 1). Ai pazienti viene
infatti richiesto per numerose settimane di eseguire esercizi specifici volti a rendere il
paziente consapevole della forza contrattile del muscolo. La modulazione del sorriso è
quindi una capacità che ci si aspetta sia migliore nel gruppo sperimentale, che si è
sottoposto ad una riabilitazione costante con il protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT.
Come illustrato nel capitolo 2 (da pag. 40), i valori assoluti dei parametri Commissure
excursion e Commissure excursion height deviation, ci hanno permesso di verificare la
simmetria del sorriso dei partecipanti. Ciò che è emerso è che il gruppo EG durante
l’esecuzione del sorriso piccolo, risulta avere valori significativamente più bassi in
entrambi questi due parametri rispetto al CG, mostrando una migliore simmetria:


nella commissure excursion (χ² 4.234; df 1;
GC=6.009±1.039;



p=0.04; GS=1.678,±1.667;

figura 17);

nella commissure excursion height deviation (χ² 4.487;
GS=1.554±0.922,

GC=4.082 ±0.575;

df 1;

p=0.034;

figura 18).
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Fig. 17

Grafico che mostra una migliore simmetria nella commissure excursion

dei pazienti del gruppo sperimentale (EG) rispetto ai pazienti di controllo (CG), durante
l’esecuzione di un sorriso piccolo.

Fig. 18

Grafico che mostra una migliore simmetria nella commissure excursion

height deviation dei pazienti del gruppo sperimentale (EG) rispetto ai pazienti di
controllo (CG), durante l’esecuzione di un sorriso piccolo.
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Come mostrato nei grafici e nelle tabelle precedenti, i pazienti del gruppo sperimentale,
che hanno portato a termine il FIT-SAT, hanno dei valori più bassi in entrambi gli indici
di simmetria risultando quindi più simmetrici nell’esecuzione del sorriso piccolo
rispetto al gruppo di controllo. Questo risultato descrive un effetto di modulazione nel
gruppo sperimentale, ovvero una migliore capacità di controllare l’escursione delle
labbra. Nessun effetto significativo è stato osservato negli altri parametri considerati. I
valori medi di tutti i parametri sono riportati in tabella 3.

Tab. 3 Tabella che mostra le medie e gli errori standard di tutti i parametri di simmetria
in riferimento alla condizione sorriso piccolo.

3.3

Simmetria durante il sorriso grande

L’esecuzione di quello che nel protocollo abbiamo definito “sorriso grande”, avviene
attraverso la contrazione del muscolo gracile, permettendo un sorriso a pieno volto nella
sua massima escursione. Rispetto al sorriso grande, non si sono osservate differenze
significative nei parametri considerati (p>0.05). I valori medi di tutti i parametri di
simmetria durante la condizione sorriso grande sono riportati in tabella 4.
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Tab. 4 Tabella che mostra le medie e gli errori standard di tutti i parametri di simmetria
in riferimento alla condizione sorriso grande.

Questo risultato suggerisce che tutti i pazienti, indipendentemente dal tipo di
trattamento riabilitativo effettuato, sono in grado di ottenere un sorriso simmetrico
quando viene eseguito nella sua massima estensione (sorriso grande).

3.4

Differenze tra paralisi congenite e acquisite

Essendo attualmente il gruppo sperimentale composto da soli 7 soggetti (di cui 2 con
paralisi acquisita e 5 con paralisi congenita, tab. 1) non è stato possibile eseguire
un’analisi statistica inserendo il tipo di paralisi (congenita o acquisita) come fattore.
Tuttavia, l’analisi descrittiva (tab. 5) ci permette di osservare come le medie relative ai
valori di simmetria delle paralisi acquisite nel gruppo sperimentale non differiscano
sostanzialmente dal gruppo delle paralisi congenite (Fig. 19). Differenza che invece
sembra emergere nel gruppo di controllo (Fig. 20). Questo dato verrà sicuramente
meglio definito in futuro quando sarà possibile reclutare un maggior numero di
partecipanti nel gruppo sperimentale.
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GRUPPO

PARALISI

Commissure
excursion

Mean

EG

CG

SE

EG

CG

Commissure excursion
height deviation

1

3,001

3,149

2

1,157

2,558

1

4,677

3,774

2

7,323

7,064

1

0,836

0,528

2

0,783

1,593

1

0,935

0,614

2

5,567

0,993

Tab. 5 Tabella che mostra i dati dell’analisi descrittiva dove sono presenti le medie e le
deviazioni standard relative alla commissure excursion e alla commissure excursion
height deviation dei gruppi EG e CG suddivisi per tipologia di paralisi (congenita= 1;
acquisita= 2).

Fig. 19

Istogrammi che mostrano le medie relative alla commissure excursion

height deviation nel gruppo sperimentale in base alla tipologia di paralisi (congenita in
celeste e acquisita in arancione). Le medie tra le due tipologie di paralisi non
differiscono sostanzialmente.
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Fig. 20

Istogramma che mostra le medie relative alla commissure excursion

height deviation nel gruppo di controllo in base alla tipologia di paralisi (congenita in
celeste e acquisita in arancione). Dal grafico si evidenzia l’emergere di una differenza
nelle medie del valore di simmetria commissure excursion height deviation nel gruppo
di controllo tra le due tipologie di paralisi (acquisite/congenite).
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4
DISCUSSIONE

La muscolatura mimica facciale, mediante la quale è possibile esprimere le proprie
emozioni attraverso le espressioni del volto, dipende dall’attività del VII nervo cranico,
il nervo faciale. Un paziente affetto da paralisi facciale presenta una lesione al nervo
faciale che a sua volta determina una espressività del volto ridotta o assente Le paralisi
facciali, siano esse congenite o acquisite sono quindi condizioni fortemente disabilitanti
con implicazioni sia funzionali che estetiche. Gli individui con paralisi facciale non solo
presentano difficoltà nell’esprimere le loro emozioni con il volto ma hanno anche
difficoltà a svolgere attività come mangiare, bere e non sono in grado pronunciare
parole o suoni specifici. Tutte queste difficoltà determinano l’insorgere di
problematiche psicosociali legate al loro aspetto fisico.
Nelle forme senza possibilità di recupero della motilità dei muscoli del volto come nel
caso delle paralisi congenite o in quei casi in cui la paralisi, sebbene acquisita, è insorta
da molto tempo, l’unico trattamento esistente consiste in un intervento chirurgico.
L’intervento chirurgico che si è affermato come il migliore per le paralisi facciali
prende il nome di Smile surgery. Nei pazienti affetti da paralisi bilaterale questo
intervento prevede due interventi di trapianto del muscolo gracile reinnervato dal nervo
massetere a distanza di circa sei mesi l’uno dall’altro. Tale intervento prevede il
trasferimento a livello del volto di un lembo di muscolo gracile (un muscolo della
coscia) e del suo peduncolo vascolare e nervoso. Per determinare il movimento del
muscolo che viene trapiantato si utilizza il nervo masseterino, un nervo implicato nella
masticazione e risparmiato dalla patologia. Il decorso postoperatorio e la successiva
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riabilitazione logopedica prevede un lungo periodo di controlli medici ed esercizi, al
fine di poter utilizzare il muscolo trapiantato per sorridere.

4.1

Finalità e caratteristiche del nuovo protocollo neuro-riabilitativo

FIT-SAT
Il programma riabilitativo post-intervento ha come obiettivo primario l’utilizzo del
nuovo circuito motorio, in cui la muscolatura facciale è sotto il controllo del nervo
masseterino, che tradizionalmente viene attivato all’avvio della masticazione (Pavese et
al., 2014, 2016). Nonostante sia cruciale iniziare la riabilitazione non appena il muscolo
inizia a mostrare le prime contrazioni ad oggi non sono disponibili linee guida
specifiche per il trattamento riabilitativo post-chirugico. Le varie figure sanitarie che si
occupano della riabilitazione hanno trovato efficace far produrre la contrazione
muscolare in associazione al digrignamento dei denti e mediante l’uso dello specchio
come feedback della contrazione (Pavese et al., 2014, 2016).

Sebbene l'uso del

digrignamento dei denti sia efficace nel reclutare rapidamente i muscoli trapiantati, i
clinici hanno tuttavia notato le difficoltà dei pazienti a dissociare l'attivazione dei
muscoli legata ai processi di masticazione dall'attivazione del muscolo appena
trapiantato per il solo sorriso. Sono pertanto necessari lunghi periodi di riabilitazione
affinché il paziente impari a muovere i muscoli facciali in modo indipendente dal
digrignamento dei denti e a diventare consapevole dei due circuiti motori: quello
relativo alla masticazione e quello implicato nel sorriso. Inoltre, alcuni pazienti
riportano difficoltà nel vedere la loro immagine riflessa in uno specchio con
conseguente scarsa compliance nel trattamento a casa.
Nel presente studio, abbiamo valutato la potenziale efficacia di un nuovo trattamento di
neuro-riabilitazione, il FIT-SAT, per facilitare il controllo dei movimenti del sorriso nei
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pazienti con paralisi facciale che bypassa le problematiche legate alle forme di
trattamento finora riportate in letteratura. Come descritto nel capitolo 1, il trattamento
FIT-SAT si basa sui presupposti teorici dell’Action Observation Therapy (AOT), che ha
dimostrato di avere una forte rilevanza clinica e riabilitativa per pazienti con stroke
(Franceschini et al., 2010), morbo di Parkinson (Pelosin et al., 2013), afasia (Chen et al.,
2015; Bonifazi et al., 2013) e malati in fase di recupero dalla chirurgia ortopedica
(Bellelli et al., 2010). Nel FIT-SAT si applicano i principi dell’AOT alla riabilitazione
del sorriso. Si ipotizza che osservando un attore che sorride in un video, gli stessi
circuiti neurali che controllano il sorriso vengano attivati e possano andare a facilitare il
reclutamento del muscolo trapiantato (Facial Imitation Therapy, FIT) senza ricorrere
all’uso dello specchio. La FIT infatti combina l'esercizio motorio, finalizzato al
recupero del sorriso, con l’osservazione simultanea dello stesso esercizio di escursione
delle labbra eseguito in video da un riabilitatore (Ferrari et al., 2017). Oltre a ciò, la FIT
è stata associata all’attività sinergica mano-bocca (Synergistic Activity Therapy, SAT)
che sfrutta le sinergie motorie tra la mano e la bocca presenti a livello corticale, che
possono aiutare il reclutamento dei muscoli trapiantati nei pazienti sottoposto a Smile
surgery. Numerosi studi neuroanatomici hanno messo in luce l’esistenza di
rappresentazioni motorie corticali della mano e della bocca che sembrerebbero essere
contigue e parzialmente sovrapposte (Graziano et al., 2007; Desmurget et al., 2014),
evidenziando così l'esistenza di movimenti combinati e sinergici tra i due effettori. Lo
scopo di queste sinergie è quello di produrre un movimento altamente adattivo come ad
esempio afferrare un oggetto, come una mela, per portarlo alla bocca e mangiarlo. Più
dettagliatamente si è visto come la chiusura della mano vada a facilitare l’apertura della
bocca mediante il reclutamento dei neuroni della bocca corticali (Desmurget et al.,
2014). Quindi l'attività sinergica della mano durante il sorriso si ipotizza possa facilitare
il reclutamento del muscolo trapiantato senza ricorrere alla contrazione dei denti.
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Il trattamento FIT-SAT parte quindi dal presupposto che il reclutamento dei muscoli del
volto coinvolti nell'apertura della bocca sia facilitato dall'osservazione di un attore che
esegue il movimento (FIT, sorriso unilaterale o bilaterale) e dall'azione sinergica e
coordinata della mano (SAT, mano chiusa a pugno).
La riabilitazione mediante FIT-SAT, necessaria affinché i pazienti riacquistino la loro
vite normali in ambito sociale, viene quindi eseguita a casa per circa sei mesi e include
video contenenti istruzioni ed esercizi quotidiani. Durante l'esecuzione dell'esercizio
una voce esterna indica la tempistica del sorriso osservato permettendo al paziente di
riprodurre il ritmo del sorriso da eseguire. I videoclip, inoltre, aiutano a sostenere le
prestazioni del paziente durante l'allenamento a casa (FIT) e l’utilizzo della contrazione
della mano sostituisce il digrignamento dei denti, rendendo possibile il superamento del
limite dell’approccio riabilitativo tradizionale incentrato sulla contrazione della
muscolatura masticatoria. Ad ogni valutazione clinica, svolta nel periodo in cui i
pazienti sono sottoposti al FIT-SAT, vengono forniti dei videoclip in base al loro stato
clinico.

4.2

Efficacia del nuovo protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT

rispetto ai trattamenti tradizionali
Tutti i pazienti reclutati in questo studio, sia quelli con paralisi congenita che quelli con
paralisi acquisita, sono stati sottoposti a chirurgia del sorriso per ripristinare la
competenza labiale, la simmetria dei movimenti della commisura orale, per ottenere il
recupero di una parte dell'espressività mimica del viso e per migliorare la fonetica e la
capacità di gestione del cibo.
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A termine del trattamento riabilitativo la postura del volto dei partecipanti a riposo e
durante l’esecuzione del sorriso è stata valutata mediante il software Emotrics. Questo
software utilizzato per l’analisi delle foto prevede la localizzazione di punti di
riferimento del viso e restituisce una stima delle metriche facciali clinicamente rilevanti
(cap. 2).
I pazienti sono stati fotografati nelle seguenti condizioni:
I.
II.

durante una posizione a riposo;
mentre mantengono un’escursione delle labbra controllata, in modo da produrre
un sorriso appena accennato (sorriso piccolo).

III.

mentre mantengono la massima escursione del sorriso, quindi durante un sorriso
grande.

Lo scopo di questo studio era di valutare il ripristino qualitativo della simmetria sia a
riposo che durante l’esecuzione di un sorriso piccolo e grande. In questi studio sono
risultati significativi due parametri relativi alla simmetria del volto, ovvero la
commissure excursion e la commissure height deviation.
Nello specifico si è osservato che i benefici relativi alla riabilitazione mediante FITSAT si notano prima di tutto nella postura a riposo. Infatti, i valori della commissure
excursion dei pazienti del gruppo sperimentale sono risultati significativamente inferiori
rispetto a quelli del gruppo di controllo, evidenziando una simmetria del volto migliore
nei pazienti riabilitati con il FIT-SAT. Questo ci permette di concludere, almeno
rispetto a questi primi dati preliminari, che il FIT-SAT permetterebbe ai pazienti di
ottenere un miglioramento nel loro aspetto fisico quando sono a riposo. Anche durante
la condizione di sorriso piccolo, il gruppo sperimentale risulta avere dei valori di
simmetria migliori rispetto al gruppo di controllo in entrambi i parametri (commissure
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excursion e commissure height deviation). Questo risultato evidenzia una migliore
capacità di controllare l’escursione delle labbra del gruppo sperimentale rispetto al
gruppo di controllo. Ovvero i pazienti sarebbero maggiormente in grado di controllare
la forza di contrazione del muscolo trapiantato mentre sorridono bilateralmente
riuscendo ad ottenere una buona simmetria anche nell’esecuzione di piccoli movimenti
delle labbra. Quindi sia durante una condizione dinamica di escursione delle labbra
controllata sia durante una condizione a riposo il gruppo sperimentale mostrerebbe un
significativo miglioramento nella simmetria del volto rispetto ai pazienti che non sono
stati riabilitati mediante il FIT-SAT. I benefici osservati nei pazienti del gruppo
sperimentale possono essere spiegati alla luce dai due meccanismi alla base del FITSAT: il primo meccanismo, il FIT (Facial Imitation Therapy), basato sulla AOT (Action
Observation Therapy) permetterebbe, mediante l’osservazione del sorriso, l’attivazione
di un meccanismo mirror (quindi di simulazione dell’azione stessa) che andrebbe a
facilitare la successiva esecuzione del sorriso. Ciò è in linea con quanto osservato su
altre popolazioni cliniche ovvero in pazienti con stroke (Franceschini et al., 2010),
morbo di Parkinson (Pelosin et al., 2013), afasia (Chen et al., 2015; Bonifazi et al.,
2013) e malati in fase di recupero dalla chirurgia ortopedica (Bellelli et al., 2010). Il FIT
è anche supportato da studi precedenti su soggetti sani in cui gli autori hanno dimostrato
come l'osservazione di un sorriso o di altre espressioni facciali attivi un circuito
specchio e aree correlate all'azione, che coinvolgono l'IFG, la corteccia premotoria e il
lobo parietale (Braadbaart et al., 2014; Carr et al., 2003; Likowski et al., 2012).
L’osservazione di un attore che esegue un sorriso permetterebbe inoltre ai pazienti di
delimitare dei confini di movimento assenti nell’osservazione della propria immagine
nello specchio. Il secondo meccanismo SAT invece (Synergistic Activity Therapy)
permetterebbe di facilitare il reclutamento del muscolo trapiantato mediante la chiusura
della mano, senza ricorrere alla contrazione dei denti, quindi annullando il principale
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limite del trattamento riabilitativo tradizionale basato sulla contrazione della
muscolatura masticatoria. Il SAT si basa sull’attività sinergica della mano e della bocca
ed è supportato da studi neurofisiologici che hanno evidenziato un'attività corticale
premotoria e motoria sovrapposta in relazione ai movimenti della mano e della bocca
(Ferrari et al., 2003; Maranesi et al., 2012). Entrambi i meccanismi utilizzati negli
esercizi di modulazione avrebbero perciò consentito ai pazienti del gruppo sperimentale
di riuscire ad ottenere un miglior controllo della contrazione muscolare facciale,
riuscendo ad ottenere una capacità di adattare il sorriso alle differenti interazioni sociali.
È da notare che invece non abbiamo trovato alcuna differenza nella condizione del
sorriso grande. Questo implica che, per quanto riguarda la contrazione del muscolo
trapiantato necessaria per eseguire un sorriso a pieno volto, entrambi i trattamenti, sia
quello tradizionale che il FIT-SAT, risultano essere equamente efficaci.
Purtroppo, un limite di questo studio è l’esiguo numero di pazienti che hanno finora
terminato il FIT-SAT. Questo non ci ha permesso di poter eseguire approfondimenti
mirati allo scopo di far emergere differenze statisticamente significative tra tipologie di
paralisi (congenite e acquisite). Tuttavia, basandoci puramente su un’analisi descrittiva
è possibile osservare come il gruppo sperimentale non presenti evidenti differenze nei
valori medi dei parametri analizzati durante la condizione di sorriso piccolo. Differenze
che invece sembrano esserci nel gruppo di controllo, dove le paralisi acquisite
presentano valori medi di asimmetria maggiori. Dunque, ciò che sembra emergere è che
i benefici dello svolgimento del FIT-SAT si riscontrano in egual modo sia in coloro che
sono affetti da paralisi congenita sia acquisita. Pertanto il FIT-SAT potrebbe essere un
trattamento neuro-riabilitativo valido per entrambe le tipologie di paralisi. Tuttavia si
tratta di dati preliminari che avranno bisogno in futuro di essere confermati andando ad
aumentare il numero di pazienti nel gruppo sperimentale.
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4.3

Ulteriori considerazioni

I migliori valori di simmetria riscontati nel gruppo dei pazienti che hanno portato a
termine il FIT-SAT, sia quando eseguono un sorriso piccolo sia quando il loro volto è in
una postura a riposo, avvalorano l’efficacia dell’utilizzo dei principi dell’AOT nelle
pratiche riabilitative anche relative al recupero del sorriso. La validità dell’AOT
nell’ambito della riabilitazione del sorriso risulta in linea con i risultati presenti in
letteratura che ne hanno riscontrato l’efficacia in numerose altre patologie
precedentemente citate. Le proprietà del sistema specchio possono, dunque, essere
utilizzate nel campo della riabilitazione. Il FIT-SAT sfrutta queste proprietà mirror e i
meccanismi imitativi, che sono basati su fenomeni plastici. A tal proposito, nello studio
di Pascual-Leone et al. (1995) è stata dimostrata la plasticità delle mappe corticali
nell’uomo. Gli autori di questo studio hanno usato la TMS per studiare i cambiamenti
plastici del sistema motorio umano in seguito all’acquisizione di nuove abilità motorie. I
risultati dello studio citato, evidenziato come un allenamento motorio possa determinare
una variazione della rappresentazione delle mappe corticali, provocando un aumento
della rappresentazione motoria della mano. Questi dati presenti in letteratura dimostrano
l’importanza dell’esperienza motoria, gli effetti plastici che essa può comportare e gli
esiti positivi della riabilitazione mediante AOT. In linea con questi dati, i miglioramenti
significativi riscontrati nel presente lavoro di tesi nei pazienti che hanno portato a
termine il FIT-SAT, hanno mostrato come questo protocollo neuro-riabilitativo, basato
sui meccanismi dell’AOT, del sistema mirror e sull’organizzazione somatotopica
corticale della mano e della bocca, possa costituire un vantaggio per i pazienti che
vengono riabilitati mediante questo protocollo.
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Per concludere, il risultato presentato in questo lavoro di tesi ha mostrato come il
protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT sia efficace nel migliorare la simmetria del volto
a riposo e durante la modulazione del sorriso piccolo, apportando un miglioramento
nella vita dei pazienti con paralisi facciale, influenzando anche la loro sfera sociale ed
emotiva. La migliore simmetria del volto derivante dal FIT-SAT si tradurrebbe dunque
in un miglioramento nella vita di questi pazienti, che andrebbe oltre al dato puramente
fisico, andando a impattare su ciò che con il volto si può esprimere e sull’importanza
che esso ha nella comunicazione sociale.
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5
CONCLUSIONE

Questo lavoro di tesi ha presentato uno studio su 25 pazienti con paralisi facciale
congenita (sindrome di Moebius) e acquisita con l’obiettivo di verificare l’efficacia del
protocollo neuro-riabilitativo FIT-SAT. Nello specifico, sono stati confrontati i
parametri cinematici del sorriso di un gruppo di pazienti sperimentale, che ha
completato il protocollo FIT-SAT, con un gruppo di controllo, costituito da pazienti che
hanno svolto trattamenti tradizionali.
I risultati ottenuti hanno mostrato che i pazienti che hanno terminato il FIT-SAT
riescono a mantenere una migliore simmetria del volto nell’eseguire sorrisi piccoli, cioè
nel modulare la forza della contrazione del/dei muscolo/i trapiantato/i durante
l’esecuzione di un sorriso. Questa capacità riflette quello che era uno degli obiettivi
principali degli esercizi presenti nel protocollo riabilitativo FIT-SAT: far diventare il
paziente consapevole della forza necessaria per contrarre i muscoli del volto al fine di
controllare l’entità dell’escursione delle labbra ed adattarla ai vari contesti sociali.
Questo risulta infatti un aspetto cruciale durante l’interazione con gli altri e
nell’espressione delle proprie emozioni attraverso il volto. Il sorriso è forse il primo tra i
gesti del corpo con il quale “incontriamo” l’essere umano che ci sta di fronte. L’atto di
sorridere indica una disposizione al contatto relazionale e varia in funzione delle
circostanze. Ad esempio, quando incontriamo per la prima volta una persona, un sorriso
appena accennato è un preciso segnale sociale con significato “accogliente”.
Diversamente, una risata eseguita a bocca aperta può venire esibita in situazioni
stimolanti o con una motivazione aggressiva (ridere di sé stessi o deridere). Affinché il

63

messaggio di relazione giunga all’interlocutore correttamente è necessario che il sorriso
non mostri elementi di incongruenza con il contesto. Per questo risulta fondamentale
rendere il paziente in grado di modulare il sorriso che produce, mantenendo una
adeguata simmetria.
Al contrario, nella condizione sorriso grande non vi è una differenza tra i pazienti che
hanno svolto il FIT-SAT rispetto a chi non si è sottoposto ad esso. Questo dimostra che,
a prescindere dall’approccio utilizzato, il reclutamento del muscolo trapiantato avviene
in tutti i pazienti, infatti entrambi i gruppi mostrano un livello simile di simmetria
durante l’escursione massima del sorriso. Un sorriso non modulato tuttavia può
determinare escursioni eccessive e non essere socialmente funzionale.
Sebbene questi dati siano riconducibili solo a 7 pazienti, i risultati sono incoraggianti e
ci suggeriscono che il FIT-SAT, oltre ad essere uno strumento riabilitativo efficace
all’inizio dell’attivazione muscolare, garantendo una facilitazione nel reclutamento del
muscolo trapiantato in assenza di contrazione dei denti (Ferrari et al., 2017), risulta
migliorare la consapevolezza del paziente circa la contrazione necessaria ad eseguire
sorrisi di tipologie diverse. Il FIT-SAT, inoltre, basandosi su metodologie fortemente
radicate sulle conoscenze neuroscientifiche relative al sistema sensorimotorio, quali
l’Action-Observation Therapy e le sinergie mano-bocca, mostra un’ulteriore
applicazione dei meccanismi specchio anche nella riabilitazione del sorriso. Se infatti in
letteratura sono state investigate varie applicazioni dell’AOT nel recupero di diverse
patologie, l’applicazione dei suoi principi alla riabilitazione del sorriso non era ancora
stata esplorata. Lo studio mostra quindi come le conoscenze neuroscientifiche possano
avere delle importanti applicazioni pratiche in ambito riabilitativo, potendo migliorare
concretamente la vita dei pazienti che si sottopongono a un trattamento neuroriabilitativo come il FIT-SAT.
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Dato l’esiguo numero di partecipanti nel gruppo sperimentale non è stato possibile
suddividere ulteriormente il campione al fine di indagare eventuali differenze di
efficacia del trattamento tra tipologie di paralisi diverse. In futuro sarà necessario
cercare di includere un numero maggiore di pazienti in modo da confermare questi
primi risultati. Sarà inoltre utile valutare se l’efficacia del trattamento si mantiene anche
nel tempo, quindi verificare a distanza di anni se l’escursione e la simmetria ora ottenute
si manterranno anche quando il paziente non effettuerà più gli esercizi quotidiani.
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