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Ideazione

L’idea di REACT nasce dalla necessità di 
definire una prassi riabilitativa in grado di 
assicurare percorsi personalizzati di riabili-
tazione cognitiva e recupero motorio che 
possano essere monitorati a distanza sia 
durante la permanenza del paziente nei 
centri di riabilitazione sia a domicilio, dopo 
la dimissione dalla struttura sanitaria.

Il servizio online Quiddis di Grammelot per-
mette di creare velocemente esercizi inte-
rattivi che possono essere completamente 
personalizzati senza richiedere particolari 
competenze digitali. I contenuti prodotti 
con Quiddis possono poi essere erogati tra-
mite un’applicazione mobile, permettendo 
di tracciare da remoto l’attività dell’utente, 
anche offline. Il servizio ha consentito a un 
team di riabilitatori di sviluppare in autono-
mia alcuni set di esercizi per pazienti neu-
rologici. Tali esercizi, fruibili dal paziente 
anche in autonomia, tramite tablet e pc, 
sono finalizzati al miglioramento di funzioni 
cognitive specifiche (memoria, attenzione, 
abilità esecutive) e motorie: è dimostrata la 
correlazione tra i sistemi cerebrali deputati 
all’esecuzione e quelli coinvolti dall’immagi-
nazione e osservazione di un gesto. Obiet-
tivo principale dello studio è stato quello 
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di esaminare la fruibilità dello strumento 
Quiddis, i livelli di gradimento, motivazione 
e soddisfazione dell’utente (sia operatore 
che paziente) e il grado di sostenibilità d’u-
so. Come obiettivo secondario, si è valuta-
to l’impatto organizzativo dell’utilizzo dello 
strumento in un contesto clinico e la possi-
bilità di impiego in ambito domiciliare (tele 
riabilitazione).

Attuazione

La collaborazione con il centro di ricerca 
Casa di Cura del Policlinico (CCP) ha per-
messo un primo pilot scientifico per un pe-
riodo di 6 mesi: dall’ottobre 2017 al marzo 
2018. Il team clinico ha utilizzato Quiddis 
per la creazione di contenuti multimediali 
di carattere riabilitativo-rieducativo dopo 
un corso di formazione con sessioni prati-
che individuali e di gruppo.

Gli esercizi realizzati vertono sulle Attività di 
Vita Quotidiana (ADL, Activity Daily Living) 
per rieducare i pazienti a svolgere le funzio-
ni legate alle attività giornaliere una volta 
rientrati alle loro abitazioni dopo il periodo 
di ricovero, con riferimento alle indicazioni 
ICF (International Classification of Functio-
ning, Disability and Health). Nel dettaglio, 
si tratta di un totale di 9 pacchetti di eser-
cizi distinti, quali: salire e scendere le scale, 
radersi la barba, utilizzare il cellulare, pre-
venzione delle cadute, guida alla vestizione, 
quiz sulle ADL, l’alzata e la seduta, memo, 
automobile.

I contenuti sono stati composti con Testo, 
Immagini, Video, Audio e sintesi vocale, 
Quiz drag & drop, puzzle, hot object, mu-
tiple choice ecc., coinvolgendo attivamente 
alcuni pazienti e/o operatori volontari quali 
attori protagonisti per i filmati. Hanno par-
tecipato allo studio n. 10 soggetti con esi-
ti di patologie neurologiche. Tali soggetti 
sono stati reclutati tra i pazienti ricoverati 
presso il Dipartimento di Scienze Neuro-ri-
abilitative CCP di Milano. Il profilo cogni-
tivo dei pazienti è eterogeneo; essi sono 

stati selezionati sulla base di alcuni criteri 
di esclusione e inclusione definiti in fase di 
preparazione del trial.

Risultati

I pazienti sono stati sottoposti a un ciclo di 
quattro sedute, muniti di tablet e cuffie au-
ricolari, usate allo scopo di isolare i pazienti 
da eventuali distrazioni sonore dell’ambien-
te circostante: due sedute con guida attiva 
del fisioterapista/terapista, due eseguite 
con la sola supervisione, ognuna di 45 mi-
nuti e in aggiunta al trattamento fisioterapi-
co e/o di terapia occupazionale.

I pazienti sono stati valutati utilizzando i se-
guenti questionari:

- Un questionario di gradimento: 6 doman-
de a risposta chiusa (scala 1-5) e 2 a rispo-
sta aperta, relative al livello di gradevolezza, 
usabilità, sostenibilità e soddisfazione all’u-
so dello strumento;

- Motivational Index: 7 domande sulla mo-
tivazione del paziente nell’eseguire il trat-
tamento.

I risultati dei questionari rilevano un livello 
di gradevolezza, di usabilità, di soddisfazio-
ne e di sostenibilità molto buono. Il Moti-
vational Index rileva un notevole coinvolgi-
mento dei pazienti nelle attività proposte. 
La valutazione statistica sulle performance è 
stata demandata alla fase di trial clinico, già 
in corso, che si concluderà nel 2020. Anche 
gli operatori hanno potuto riportare il pro-
prio feedback sulla piattaforma includendo 
suggerimenti per il miglioramento attraver-
so il report finale redatto al termine del trial.


