
 La robotica nella riabilitazione dello stroke

C.D’Aurizio



 Tecniche di imaging consentono di esplorare 
l’attività cerebrale e di comprendere le risposte 
del SNC a diversi stimoli.

 Siamo in grado di comprendere meglio i 
meccanismi  alla base della crescita, delle 
modificazioni e  della  degenerazione  cellulare.



Tecniche per  valutare la perfusione e il 
metabolismo

 SPECT : Tomografia computerizzata a singola 
emissione di fotoni  (Tc-99m, Xe-133 )

 PET : Tomografia ad emissione di positroni ( F-18 
deossi-D-glucosio )

 Entrambe valutano il flusso sanguigno regionale 
cerebrale ( rCBF )



fMRI

 Risonanza magnetica funzionale, con tecnica 
BOLD ( blood oxygenation level dependent )

 Studio di attivazione corticale task-dependent

 Utile per valutare la risoluzione della diaschisi e 
della zona penombra, la neuroplasticità, le 
strategie  compensatorie



Impatto delle tecniche di imaging
 A) prognosi per il recupero

 B) rationale per le tecniche riabilitative e criteri 
per la selezione dei pazienti ( tecniche 
facilitatorie Vs training compensatorio )
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Meccanismi di recupero

Il recupero è dovuto alla combinazione del 

recupero spontaneo (edema, diaschisis) ed alla

neuroplasticità.
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Neuroplasticity

Incident days weeks months yearshours

unmasking

resolution of 

edema

resolution of penumbra

resolution of diaschisis

neurotransmitter alterations

synaptogenesis

Injury Reversal



Glutammato e GABA  ( ac.γAminobutirrico ) sono i 
principali neurotrasmettitori cerebrali

Il glutammato produce 
risposte eccitatorie nei 
neuroni post-sinaptici, 
attraverso l’ingresso di 
ioni Ca++ nella 
membrana post-sinaptica
( EPSPs )

Il GABA è il principale 
inibitore dei potenziali 
post-sinaptici ( IPSPs), 
favorendo l’ingresso di Cl-
nella membrana post-
sinaptica
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Espressione di recettori glutammatergici ( AMPA e NMDA) 

attraverso la modulazione del flusso di ioni Na + e Mg++:

stimoli adeguati (ad alta frequenza) comportano ingresso di Na+ 

ed espulsione dai canali del Mg++, così il Ca ++ entra          > 

espressione di AMDA        LTP . Al contrario, con stimoli di bassa 

frequenza, si ha una ridotta espressione di recettori , con 
conseguente inibizione dell’attività neuronale ( LTD)

LTP: long term 

potentation

LTD: long term 

depression



La LTP stimola la trascrizione genica, la formazione di nuove proteine,

la formazione di spine dendritiche che si accrescono in lunghezza

e  spessore ( PLASTICITA’ SINAPTICA ), comportando cambiamenti

nella connettività tra neuroni.

La stimolazione magnetica pulsata 

influenza  la crescita degli assoni.

Farmaci antidepressivi serotoninergici

influenzano positivamente il recupero

motorio dopo stroke.



Medicina Traslazionale

 MEDICINA TRASLAZIONALE ( Traslazione delle 
conoscenze ): DAL LABORATORIO AL LETTO DEL 
PAZIENTE        ( Rita Levi Montalcini).

 I progetti traslazionali hanno l’obiettivo di 
migliorare l’outcome clinico.



Rehabilitation Engineering: innovazione tecnologica e 

trattamenti mediati dalla tecnologia per il miglioramento della 

qualità delle cure e della qualità della vita delle persone con disabilità

R&D KT   

Il ciclo della traslazione delle conoscenze ( KT: Knowlwdge

Translation ) della Ricerca e dello Sviluppo ( R&D ) 

è considerato incompleto fin quando l’innovazione non 

diventa realmente fruibile dalla clientela.



Mirror therapy
Numerose evidenze ne dimostrano l’efficacia

nei pazienti con esiti di stroke



MIRROR THERAPY NEI PAZIENTI CON GRAVE CEREBROLESIONE 

ACQUISITA C.D’Aurizio , S.Di Federico, D.Sabatini, I.Ciancarelli, M.Del Duca, A.Di Iulio, 

T.Spina, V.Liotti (SIMFER 2015)

L’associazione di un programma di terapia

occupazionale con l’uso della MT potrebbe

rappresentare un valido approccio

riabilitativo anche in una popolazione

selezionata di pazienti con esiti di GCA.

I nostri pazienti hanno mostrato

una buona aderenza

all’intervento con MT con un

progressivo miglioramento nella

destrezza e capacità di presa,

documentata dal test di Jebsen,

Box and Block, e test dei pioli.

La buona compliance al trattamento con MT supporta ed incoraggia la

possibilità di estendere il protocollo di studio ad una popolazione più ampia

di pazienti con GCA.



CIMT ( Constraint-Induced Movement
Therapy )

Metodica in grado di 

migliorare l’uso dell’arto 

sup. paretico nei paz. con 

esiti di stroke.

Consiste nell’ “occlusione” 

( blocco funzionale) 

dell’arto sup. sano per un 
periodo di 6-18 ore al dì 

per 2-3 settimane.

In tale periodo il paz. viene 

sottoposto a trattamento 

intensivo con training task-

specific.



rTMS CIMT

Inibizione interemisferica 

mediata dal GABA  



tDCS ( transcranial
direct current stimulation )

 Invece di un breve impulso magnetico, utilizza 
corrente elettrica a bassa intensità per periodi 
prolungati ( 5-20 min ) applicata sullo scalpo in 
modo da alterare l’attività dei neuroni sottostanti.

 Si utilizzano gli elettrodi usati per la iontoforesi, 
applicati sullo scalpo sulla zona M1 per stimolare 
la corteccia motoria primaria.

 E’ poco costosa e semplice da utilizzare, comporta 
poco disagio per il paziente.



La stimolazione anodica comporta una riduzione della 
inibizione intracorticale e un aumento della facilitazione



Il robot è in grado di 

controllare e quantificare 

l’intensità dell’esercizio e di 

misurare in modo obiettivo i 

cambiamenti cinematici  e di 

forza.

 





Exoskeletons vs. End-

Effector Devices
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Exoskeleton End-effector-based

• Struttura semplice/ control

• Facile da regolare sul 
paziente

• La postura dell’arto non è 
completamente prefissata

• Dati riguardo forza e gradi
articolari limitati

• Rischio di danno articolare

• Movimenti fisiologici

• Forza e range articolare
sono prefissati in ogni
articolazione

• Il Robot è allineato con
assi anatomici

• Tempo d’impostazione più 
lungo

• Cambiamenti articolari
vincolati

Robotic-assisted gait training in neurological patients: who may benefit?

Schwartz I, Meiner Z.

Ann Biomed Eng 2015; May 43(5):1260 -1269



Dispositivi robotici per AASS
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mid 1980’s
First multi-axis concept

Khalili and Zomlefer

mid 1980’s
First tested system

Erlandson

~1991
MIT-MANUS

Massachusetts Institute 
of Technology

~1997
mirror image movement enabler (MIME)

Stanford University

~2000
ARM Guide

Rehabilitation Institute 
of Chicago

~2003
Bi-Manu-Track

Klinik Berlin/Charité 
University Hospital 

~2003
Gentle/S

University of
Reading

~2005
ARMin

ETH Zurich

~2003
NeReBot

Padua University



Dispositivi Robotici per AAII
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~1999
Lokomat

(Hocoma)

~1999
Gait Trainer GT-1

(Reha Stim)

~2002
Reo/AutoAmbulator

(Health South, Motorika)

~2008
Lopes

(van Asseldonk et al.)

~2008
Haptic Walker
(Hussein et al.)



Dispositivi robotici per AAII
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2009
PowerKnee

Tibion PK 100
(Horst)

~2009
ALEX

(University of Delaware)

~2010
Anklebot
(Khanna)

~2010
G-EO-System

(Health South, Motorika)
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Fattori chiave per il RECUPERO

Secondo la teoria dell’apprendimento motorio

la neuroplasticità e l’apprendimento possono dipendere

da numerosi fattori chiave.
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modalità

• Task 

segmentation

• Specificity / 

Functionality

• Variability

• Initiation

• Shaping

Intensità

• Repetitions

• Duration

• Distribution / 

Frequency

• Effort

• Difficulty

Fattori

Psicologici

• Motivation

Informazioni

• Instructions

• Feedback

Fattori chiave per il recupero 27
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Intensita’

Per un recupero ottimale la terapia deve essere
intensiva, attiva e di difficoltà crescente .
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Intensity

• Repetitions

• Duration

• Distribution / 

Frequency

• Effort

• Difficulty

Ripetezioni del movimento/task

Durata della singola sessione terapeutica

Pausa di riposo tra le ripetizioni o sessioni terapeutiche

Partecipazione attiva del paziente (physical and mental)

Livello di difficoltà durante le sessioni terapeutiche

Fattori chiave per il recupero
28
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Modalità

La terapia dovrebbe iniziare precocemente(early), 
focalizzandosi sui compiti della vita quotidiana ed includendo

un’elevata variabilità nei compiti da effettuare.
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Training con una semplificazione od una sola parte del movimento

Training specifico, compiti essenziali della vita quotidiana

Diversificazione e randomizzazione dei compiti

Aumento della difficoltà del compito combinata con un 

supporto.

Manner

• Task 

segmentation

• Specificity / 

Functionality

• Variability

• Initiation

• Shaping

Tempistica d’inizio terapia rispetto l’evento acuto

Key factors for recovery

Fattori chiave di recupero
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Fattori Psicologici

La motivazione è molto importante per l’adesione alla terapia 

intensiva  e per condurre ad un miglioramento degli outcomes.
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Fattori

Psicologici

• Motivazione

La motivazione per  la pratica e 

l’esecuzione dei compiti
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Informazioni

L’informazione potrebbe influenzare l ‘apprendimento in 

positivo od in negativo.Generalmente si dovrebbe evitatare

di dare informazioni ridondanti.

Basic Knowledge - A Movement Therapy 

Perspective
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L’informazione fornita prima dell’esecuzione di un compito

Informazione

• Istruzioni

• Feedback L’informazione che segnala un outcome ed una performance corretta



Terapia Robotica: AAII

Evidenze Scientifiche delle nuove Tecnologie
32

Miglioramento del cammino

Effetto positivo sulla
velocità del cammino
, distanza percorsa e 
le attività di vita 
quotidiana

Tempi d’inizio della riabilitazione

I pazienti con deficit della
deambulazione durante la 
riabilitazione PRECOCE 
potrebbero trarre beneficio
dalla terapia robotica

Dipendenza funzionale

La dipendenza da ausili
nel cammino potrebbe
essere evitata nel 50% dei
casi grazie alla terapia
robotica.

Efficacia

L a terapia robotica in 
associazione alla terapia
convenzionale è più efficace
della sola fisioterapia

(Mehrholz et al. 2013)

Robotic gait rehabilitation and substitution devices in neurological disorders: where are

we now? Calabrò RS, Cacciola A, Bertè F, Manuli A, Leo A, Bramanti A, Naro A, Milardi D, Bramanti P. Neurol Sci 2016 Apr;37;37(4):503-514.

Effects of robotic gait rehabilitation on biomechanical parameters in the chronic hemiplegic patients. Wallard L, 

Dietrich G, Kerlirzin Y, Bredin 

JNeurophysiol Clin 2015 Sep;45(3):215-9.
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Miglioramento prossimale

Significativo beneficio
sul recupero della
funzione motoria
della spalla e gomito, 
forza muscolare e 
riduzione del dolore

Miglioramento distale

Il training del gomito e del polso
migliora la funzione motoria e 
la forza muscolare.

Attività di vita quotidiana

Migliora le attività di vita 
quotidiana e la funzione
dell’arto

(Veerbeek et al. 2014)
Rischio

Il rischio di un danno non è 
aumentato con un training 
intensivo

Tempo di recupero

La terapia robotica migliora la 
funzione motoria in tempi più
brevi rispetto la fisioterapia
convenzionale

(Mehrholz et al. 2012)

(Veerbeek et al. 2014)

(Mehrholz et al. 2012)

(Sale et al. 2014)
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Terapia Robotica: la nostra esperienza
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Studio multicentrico osservazionale aperto di confronto fra 

dispositivi  robotici (end effector e esoscheletrici) per il recupero 

funzionale dell’arto superiore negli esiti di stroke – ROBOTAS



Sono 18 i centri italiani che partecipano allo studio: 

• Centro anto Stefano Riabilitazione (MC); 

• ASL4Chiavarese; 

• Fondazione don Carlo Gnocchi, 

• Centro SM della Provvidenza (Roma); 

• CdC Priv. Villa Melitta (Bolzano);

• UOC Neuroriabilitazione, AOUI Verona

Centro di riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva 

CRRNC,Università di Verona; 

• Unità di Neuroriabilitazione, HABILITA Zingonia (BG); 

• Fond.S.Maugeri (Pavia); 

• U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione, osp.S.Gerardo (Monza);
• U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa PO di Popoli, ASL di Pescara.

• AUSL Toscana Nord Ovest;

• S.Raffaele Pisana (Roma); 

• Istituto S.Anna (Crotone); 

• Riabilitazione, Azienda Universitario Ospedaliera (Padova); 

• “Gli Angeli di Padre Pio” – Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio 

Onlus (San Giovanni Rotondo); 

• Habilita Istituto Clinico Care & Research Rehabilitation Hospitals, Sarnico 

(BG); 

• AOU Ferrara; Neurorehabilitation, IRCCS Fondazione Santa Lucia 

(Roma); 

• U.O. Neuroriabilitazione – Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; 
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 Criteri di inclusione
 a) pregresso evento cerebrovascolare documentato  agli esami 

neuroradiologici (TC, RMN) con deficit funzionale dell'arto 
superiore con deficit sensitivo-motori, monoparesi/emiparesi;

 b) possibilità di mantenere la posizione seduta.



 Criteri di esclusione
 a) impairment bilaterale;

 b) neglect;

 c) compromissione cognitiva o comportamentale tale da 
condizionare la comprensione o l'esecuzione del training robotico;

 d) impossibilità o non disponibilità a fornire il consenso informato;

 e) altri problemi medici gravi.
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Studio multicentrico osservazionale aperto di confronto fra 

dispositivi  robotici (end effector e esoscheletrici) per il 

recupero funzionale dell’arto superiore negli esiti di stroke –

ROBOTAS



 Tipologia dell'esercizio robotico

 Ogni sessione di trattamento robotico durerà, come usualmente, 
da 30 ' a 45', e verrà eseguita in posizione seduta e su una sola 
macchina. Tutto il ciclo dovrà essere di 20 sedute. 

 Verrà registrata la frequenza delle sedute (2-3 volte alla settimana 
oppure 5 volte alla settimana).



 Valutazione clinico funzionale

 Alla prima seduta con robot  (T0), alla 10ma seduta (T10), al 
termine del trattamento (T20), verrà effettuata la valutazione 
con tutte le misure di outcomes sotto riportate; 3 mesi dopo  
(T90), solamente con il  Frenchay Arm test , in occasione delle 
visite di controllo già previste nel follow-up.
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Studio multicentrico osservazionale aperto di confronto 

fra dispositivi  robotici (end effector e esoscheletrici) per il 

recupero funzionale dell’arto superiore negli esiti di stroke 

– ROBOTAS



Misure di outcomes
 Primaria: Fugl Meyer Assessment Scale - Upper limb 

(FMA) 0-66;

 Secondarie: 

 “Body function”: Motricity Index for Upper Limb per 

l'arto superiore; modified Ashworth Scale, per i muscoli 

flessori polso, flessori gomito, adduttori spalla, 

Numerical Rating Scale per l'arto superiore;

 “Activity”: Box & Block Test;

 “Participation”: Barthel index, Frenchay Arm Test .
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Studio multicentrico osservazionale aperto di confronto fra 

dispositivi  robotici (end effector e esoscheletrici) per il recupero 

funzionale dell’arto superiore negli esiti di stroke – ROBOTAS

DATI PRELIMINARI
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