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ABSTRACT 
 
 

Obiettivo  
 
L’obiettivo di questo lavoro è valutare l’efficacia clinica del trattamento con esoscheletro 
in pazienti con lesione midollare in zona toracale e lombare completa, o incompleta. 
Il nostro scopo è quello di conoscere le possibilità offerte dalla tecnologia robotica 
nell’ambito della fisioterapia e la riabilitazione.  
 
 

Metodologia 
 
Abbiamo deciso di utilizzare una revisione della letteratura. La ricerca è stata condotta 
mediante la consultazione di banche dati: PEDro, Pubmed e attraverso stringhe di ricerca 
con parole chiave quali: “spinal cord injury”, “exoskeleton”, “rehabilitation”, “lower limb” e 
l’operatore booleano “AND”. 
 
 

Risultati 
 
Sono stati individuati 130 articoli di cui, dopo la lettura dei titoli, sono stati tenuti in 
considerazione 19 articoli, dei quali 11 scelti per la revisione della letteratura. 
Dai risultati della ricerca è emerso il potenziale riabilitativo dell’esoscheletro legato al 
trattamento di pazienti con lesione midollare. Gli studi analizzati dimostrano effetti 
benefici su più sfere quali quella psicologica e fisica. Sottolineano un miglioramento 
dell’attività cardiovascolare, miglioramenti a livello metabolico, aumento della resistenza 
generale, e un aumento della partecipazione del soggetto nel contesto della vita privata 
e sociale. 
 
 

Conclusioni  
 
Il trattamento con esoscheletro risulta essere efficace sotto molti punti di vista, 
nonostante viene sottolineato l’onere finanziario richiesto dall’acquisto della tecnologia 
citata e la mancata diffusione che impedisce lo sviluppo di ulteriori ricerche nell’ambito, e 
la creazione di linee guida per una riabilitazione efficace. Malgrado ci siano numerosi 
aspetti positivi legati ad essi, gli studi pubblicati hanno rimarcato il fatto che sono 
necessari ulteriori ricerche per aumentare la validità del trattamento, in confronto a una 
riabilitazione convenzionale. 
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1. Introduzione della tesi 
 
 

1.1 Motivazione 
 
La nostra motivazione nello svolgere questo progetto di tesi sul tema degli esoscheletri, 
e la loro efficacia, è da ricercare nel fatto che ci sono molte ricerche discordanti tra loro 
e non c’è ancora una visione oggettiva sul beneficio che esso apporta. Oltre a ciò, siamo 
stati spinti dal nostro interesse personale riguardante il tema del futuro e le possibilità che 
la tecnologia offre nel campo medico e della riabilitazione.  
Crediamo infatti che l’avanzamento e il progresso porteranno sostanziali cambiamenti 
nella vita di tutti e nuove prospettive, pertanto nel nostro futuro lavorativo saranno 
necessarie delle ulteriori competenze umane, quali intelligenza sociale, pensieri 
innovativi e adattativi, creatività, ma anche delle conoscenze nell’ambito tecnologico che 
risulta in costante evoluzione. Infatti innovazioni che nel passato risultavano estranee ai 
metodi convenzionali sono poi diventate dei veri trattamenti che vengono utilizzati nella 
pratica clinica del presente.  

Come capire quando le rivoluzioni nell’ambito tecnologico sono effettivamente delle 
soluzioni ai problemi ai quali siamo sottoposti durante l’attività lavorativa, e non invece 
degli impedimenti al trattamento e a una riabilitazione efficace? Da qui nasce la nostra 
idea di svolgere il lavoro di tesi inerente il futuro della riabilitazione in pazienti con lesioni 
spinali, e l’efficacia degli esoscheletri nel recupero delle funzioni motorie e/o sensoriali. 
Inoltre, ci siamo interessati a questo argomento, in quanto nelle nostre passate 
esperienze lavorative siamo venuti a contatto con realtà nelle quali la tecnologia 
dell’esoscheletro era presente, ma non sfruttata.  
Durante il nostro percorso scolastico non abbiamo mai ricevuto nozioni riguardanti la 
robotica e le tecnologie attuali, nonostante ciò abbiamo sempre nutrito un grande 
interesse in questo ambito. 
Altre motivazioni che ci hanno portato a scegliere questo argomento sono state che 
Mattia, sin da piccolo, ha nutrito forti interessi nel tema della tecnologia e dei robot, 
guidato dal suo istinto nella creazione e nella costruzione di parti meccaniche per 
automobili telecomandate e hobby vari. La motivazione più significante è legata alla 
pratica clinica di Mattia, nella quale ha eseguito dei periodi di stage in cliniche di 
riabilitazione, dove ha potuto lavorare con pazienti con lesioni midollari, e si chiedeva 
quali potessero essere i metodi più all’avanguardia e innovativi nell’ambito utilizzabili 
come metodo riabilitativo, gli era stato spiegato la possibilità di utilizzo di esoscheletri, 
ma che purtroppo non erano presenti nella struttura e non ha mai potuto studiarli da 
vicino. 
Daniele, d’altro canto, è stato motivato nella redazione del lavoro dal fatto ha sempre 
avuto interesse nell’ambito della tecnica, infatti già da diversi anni si è sempre sentito 
coinvolto dalla tecnologia in generale. In particolare è affascinato dallo sviluppo dell’uomo 
negli ultimi 100 anni, rimane basito nell’ascoltare le storie raccontate dalle generazioni 
più vecchie riguardo alle abitudini di vita che oggi diamo invece per scontato, ma all’epoca 
rappresentavano la norma. Col passare degli anni si è sempre più convinto di come la 
tecnologia rappresenti “la salvezza” dell’uomo inteso come specie a livello ambientale, 
altro tema che lo appassiona, purtroppo è frustrante per lui constatare che la nostra 
intelligenza è spesso sprecata, o manchi la volontà politica di cambiare la situazione 
attuale in più contesti. È convinto che il successivo gradino della nostra evoluzione sia la 
fusione con le macchine e la loro integrazione nelle nostre vite, fatto che sta già 
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avvenendo, personalmente vede una possibilità di miglioramento nella vita delle persone 
con lesione midollare grazie alla tecnologia degli esoscheletri. Oltre a ciò in uno degli 
stage aveva potuto vedere un esoscheletro, che tuttavia non veniva mai utilizzato nella 
pratica riabilitativa facendogli sorgere delle domande al riguardo sul suo beneficio. 
 
 

1.2 Scopo del lavoro  
 
Nel lavoro giornaliero del fisioterapista si incontrano molteplici casistiche che richiedono 
approcci differenti, e non sempre si ottengono gli stessi risultati data l’individualità della 
persona e dei tempi di guarigione tissutali. In certi casi si ha la possibilità di raggiungere 
l’obiettivo prefissato più rapidamente e efficacemente tramite l’utilizzo di un ausilio 
esterno, in questo caso specifico facciamo riferimento agli esoscheletri.  
Lo scopo della ricerca, pertanto, è quello di comprendere l’efficacia del trattamento con 
esoscheletro rispetto a un trattamento convenzionale, abbiamo appurato che molteplici 
evidenze scientifiche presentano discordanza in rapporto ai risultati ottenuti grazie ad 
esso. Tramite la revisione di letteratura compareremo i suddetti articoli e trarremo delle 
conclusioni sulla efficacia o meno del trattamento. 
Grazie alla nostra revisione della letteratura saremo aggiornati sulla esponente crescita 
della robotica, in modo tale da sapere quando, come, e perché utilizzare questa 
opportunità tecnologica nell’ambito fisioterapico in un nostro futuro impiego. Tramite gli 
apporti teorici presenti nella nostra tesi vogliamo considerare i vari sviluppi nelle ricerche 
nell’ambito delle scienze tecno-mediche e i miglioramenti che essi portano nel campo 
neuro-riabilitativo. 
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2. Presentazione della tematica 
 
 

2.1 Introduzione all’esoscheletro 
 
La neuroriabilitazione, specialmente per la deambulazione, richiede molto tempo e sforzo 
fisico da parte dei fisioterapisti e i pazienti. Spesso richiedono l'assistenza di due o più 
persone per le fasi iniziali della deambulazione. Questo limita la quantità di pazienti che 
un fisioterapista può curare, ponendo un onere economico sulla sanità. Anche se 
inizialmente costosa, la robotica offre ai terapeuti la possibilità di risparmiare tempo, 
sforzo fisico e aiutare più pazienti. Alcuni modi in cui la robotica può aiutare sono: 
monitorare e controllare la velocità, la direzione, l'ampiezza, i modelli di coordinazione 
articolare e le perturbazioni controllate del movimento, fornire un supporto al peso con il 
minimo sforzo, e offrire il potenziale per test più affidabili e standardizzati e misure 
goniometriche. Al di fuori della clinica di riabilitazione fisica, la robotica si sta dimostrando 
promettente come dispositivo di assistenza sotto forma di esoscheletri a bassa intensità 
o di ortesi robotiche del ginocchio dell'anca e della caviglia (RHKAFO). Si tratta di un 
settore relativamente giovane e con un grande potenziale. (Bryce T., 2015) 
  
Gli esoscheletri sono delle ortesi motorizzate e 
cibernetiche collocate in corrispondenza degli 
arti del soggetto. Il loro scopo è quello di 
facilitare le alzate e la deambulazione, così 
come nella riabilitazione, precisamente a 
migliorare ed incentivare il cammino naturale di 
individui con lesione midollare, o patologie del 
sistema nervoso. Il primo esoscheletro fu 
sviluppato in Svizzera dalla ditta Hocoma un 
modello stazionario munito di treadmill, 
successivamente il progetto venne ampliato da 
altri ricercatori in ulteriori contesti e con obiettivi 
diversi. Sono classificati in base agli arti che 
supportano, possono essere per arti superiori, 
arti inferiori, arti superiori e inferiori e specifiche 
articolazioni per il supporto della forza 
muscolare. Inoltre sono utilizzati per amplificare 
la forza che il paziente è in grado di produrre, dà la possibilità di eseguire delle azioni che 
altrimenti non sarebbero facilmente attuabili dalla persona. Il meccanismo 
dell’esoscheletro è composto da parti attive, passive, e semipassive, per l’assistenza la 
forza viene erogata da motori elettrici collegati a cilindri idraulici che attivano le 
articolazioni artificiali. L’interazione uomo-macchina si avvale di due sistemi differenti per 
permettere il movimento a dipendenza del modello di esoscheletro, nel primo modello la 
connessione è dal sistema nervoso centrale, quindi cognitivamente si attivano le strutture 
interessate del robot, mentre nel secondo caso grazie a una minima attività muscolare la 
macchina esegue i movimenti successivi in modo automatico interpretando il desiderio 
della persona.  
 
 
 

Esempio di esoscheletro e componenti. 
https://eksobionics.com/eksohealth/products/ 
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Phoenix 
È un esoscheletro di 10 chilogrammi che costa circa  50.000 CHF. Dispone di motori che 
controllano i movimenti dell'anca e del ginocchio. La sua velocità media di camminata è 
di 1,7 chilometri all’ora, e la durata della batteria permette una autonomia di circa 4 ore 
di camminata continua. È destinato all'uso nella clinica e nella comunità, si utilizza tramite 
stampelle. (Phoenix, 2018)  
 

Rewalk  
 Ci sono due modelli: un modello di riabilitazione per l'uso nelle 
 cliniche, e un modello personale per uso personale nella comunità.  
 I prezzi variano da 70.000-85.000 CHF. Viene utilizzato 
 principalmente per i pazienti con SCI da T7 a L5, poiché è richiesta 
 il coinvolgimento e l’utilizzo degli arti superiori.  
 È disponibile negli Stati Uniti e in Europa, il modello europeo 
 comprende le funzioni di salita e discesa delle scale. (VAPAHCS, 
 2018). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rex 
Rex è progettato per l'uso in clinica e può aiutare i pazienti che pesano fino a 100 kg. 
Sostiene/stabilizza il tronco con cinghie addominali e imbottiture. Il paziente non 
necessita l’utilizzo di stampelle, bensì è fornito di un joystick per i comandi Il suo costo è 
di circa 150.000 CHF e ha una durata della batteria di 1 ora. (Rex Bionics. 2017) 
 
Keeogo 
Keeogo è un altro 
esoscheletro che permette la 
deambulazione in piano e 
aiuta a salire e scendere le 
scale. È disponibile in 
Canada per l'acquisto e il 
noleggio ed è progettato per i 
pazienti che hanno la 
possibilità di deambulare in 
modo indipendente con 
almeno un dispositivo di 
assistenza. Utilizzato 
principalmente per patologie 
quali Parkinson, stroke, 
sclerosi multipla e una incompleta lesione midollare; pertanto è necessario che il paziente 
sia in grado di avviare il movimento in autonomia, Keeogo lo assiste solamente nel 
portare a termine il movimento, senza l’utilizzo di stampelle. (Keeogo, 2018)  
 
 

Immagine che ritrae l’esoscheletro 
Rewalk. http://rewalk.com/gallery-2/ 

Immagine che mostra l’utilizzo di Keeogo nel salire le scale in autonomia. 
https://www.keeogo.com/videos 
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Arto Assistivo Ibrido (HAL) 
HAL è utilizzato in clinica, e utilizza una tecnologia che rileva i segnali elettrici inviati dal 
cervello ai muscoli e avvia il movimento richiesto per il paziente. Questo può essere 
particolarmente utile nella riabilitazione delle prime andature per stabilire connessioni più 
forti tra cervello e muscolo. Se non vengono rilevati segnali (ad esempio, paraplegia), il 
robot ha un modello di andatura automatico che permette alla persona di deambulare 
senza l’input. Pesa 23 kg, può sollevare un peso massimo di 73 kg, e ha una durata della 
batteria da 40 minuti a 2 ore. (Cyberdyne, 2018) 
 
Indego 
Indego è un esoscheletro da 12 chilogrammi che offre una stimolazione elettrica 
funzionale (FES) ai muscoli delle estremità inferiori stimolando la contrazione dei muscoli 
interessati. È progettato per la deambulazione in clinica e in comunità. Il suo costo è di 
circa 80.000 CHF. (Indego, 2018) 
 
Ekso GT 
È progettato per essere utilizzato nella clinica con la supervisione e la guida di un 
fisioterapista per SCI (C7 e inferiore) o ictus (Briga, 2015). Il costo è di circa 100.000 CHF 

o più. (Ekso Bionics, 2017) Alcuni 
modelli utilizzano un sistema FES 
(Functional Electrical Stimulation) dove 
le strutture neuromuscolari sono 
stimolate attraverso un segnale elettrico 
che permette la contrazione muscolare 
nonostante il controllo volontario sia stato 
perso. Nonostante le apparenti 
differenze tra i prodotti la struttura e la 
funzione del macchinario rimangono 
invariate.  
 
 
 

 
 

 

2.2 Patologie trattate  
 
L'allenamento al passo è una delle implicazioni più evidenti per la riabilitazione robotica 
degli arti inferiori. Con gli attuali metodi di miglioramento dell'andatura, sono necessari 
più terapeuti per aiutare il paziente a muovere in modo appropriato ogni articolazione e 
gamba per ottenere il massimo beneficio. Non solo si tratta di un approccio costoso e 
quindi irrealistico alla riabilitazione, ma è anche estremamente laborioso per i terapeuti 
fornire questa terapia. Con l'uso della robotica, è necessaria una minore attenzione da 
parte del terapeuta per erogare la stessa terapia meccanica. Con il paziente legato al 
dispositivo robot, il terapeuta dovrà solo fornire la supervisione e la configurazione del 
dispositivo (Dìaz I. et al., 2011). Questo può aiutare ad insegnare al paziente la tecnica 
corretta camminando fin dall'inizio, evitando così modelli di andatura impropri. 
 
Uno degli esempi meno evidenti di incorporazione della robotica nella riabilitazione è 
quello delle sue capacità di valutazione. Mentre macchine e recettori sono stati utilizzati 

Rappresentazione di Ekso Gt in funzione. 
https://eksobionics.com/eksohealth/products/ 
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per anni nel campo della riabilitazione, il loro scopo primario è stato quello di raccogliere 
dati grezzi. Con la giusta robotica, misure come angoli di giunzione, velocità, ampiezze 
possono essere osservate e registrate molto più facilmente. Queste informazioni possono 
poi essere usate come outcome del risultato per osservare i progressi che un paziente 
può fare durante un piano di trattamento. (Maggioni S., et al. 2016) 
Un altro modo in cui la robotica può aiutare i pazienti è migliorare il range di movimento 
(ROM) riducendo la limitazione articolare, può contribuire a migliorare il ROM utilizzando 
forze precise applicate in momenti specifici. L'uso di macchine a movimento passivo 
continuo è comune nella riabilitazione per migliorare L’articolarità. Tuttavia, con macchine 
più all'avanguardia, i miglioramenti del ROM possono, teoricamente, essere ottenuti ad 
una velocità più rapida, garantendo al contempo il comfort e la sicurezza del paziente. 
(Maggioni S., et al. 2016) 
La robotica può anche essere utilizzata per migliorare la propriocezione degli arti inferiori 
del paziente. Una volta che il soggetto ha chiuso gli occhi, è possibile impostare la 
macchina per spostare l'arto in una posizione determinata dal terapista. Al paziente viene 
quindi chiesto di pensare alla posizione dell'arto e di abbinarla a quella della macchina, 
stimolando la sensibilità cinestesica e propriocettiva, chiedendogli inoltre di mimare la 
posizione con  l'arto controlaterale (mirroring e placing). Oltre a ciò è possibile stimolare 
il paziente attraverso piccoli movimenti generati dall’esoscheletro, sempre con gli occhi 
chiusi, in modo tale da determinare quanto movimento necessita il paziente prima di 
ricevere un feedback propriocettivo, può essere utilizzato come metodo di valutazione 
oltre che di trattamento propriocettivo. (Maggioni S., et al. 2016) 
 
L’esoscheletro offre molteplici possibilità di trattamento per differenti tipi di casistica e 
patologie. Oltre ai pazienti con SCI di cui tratta il lavoro, ci sono altre tipologie di pazienti 
che possono beneficiare della riabilitazione con esoscheletro. In particolare, pazienti 
affetti da stroke, o infarto cerebrale, che secondo l’OMS, è un insieme di segni e sintomi 
di deficit neurologici focali o locali della durata di almeno 24 ore, o con esito letale, dovuto 
a cause circolatorie. In questi pazienti l’utilizzo di esoscheletri sta cominciando ad essere 
introdotto negli ultimi anni, dando loro la possibilità di compiere attività, come la 
deambulazione, più fluida e naturale, oltre che dare maggiore sicurezza per il rischio di 
cadute e rinforzare positivamente il morale della persona. (World Health Organization, 
2013) 
Ulteriori patologie possono essere trattate, come ad esempio la sclerosi multipla: una 
sindrome eterogenea che colpisce principalmente i giovani adulti. Questa malattia è 
complessa, ovvero plurifattoriale, generata dall’integrazione tra fattori ambientali e 
individui geneticamente suscettibili, generando problematiche degenerative di causa 
infiammatoria cronica autoimmune del sistema nervoso centrale, caratterizzata 
patologicamente da perdita mielinica e assonale del SNC e ha un coinvolgimento 
plurifocale. In questo caso l’esoscheletro può essere utilizzato per contrastare la paresi 
(movimento asincrono causato da un deficit del passaggio di segnale dovuto al 
danneggiamento parziale della mielina) presente nel 40% dei casi, o altri sintomi quali 
l’atassia caratterizzato da un disordine e una mancata coordinazione dell’attivazione 
muscolare per generare un passo fisiologico. Oltre a ciò l’impiego di questo strumento 
permette al paziente di resistere per maggiore tempo in stazione ortostatica e affaticarsi 
di meno, con sostanziali benefici in ambito cardiovascolare. Questo metodo rivoluzionario 
contribuisce anche al trattamento di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, ovvero 
un gruppo di rare patologie neurologiche che coinvolgono le cellule nervose deputate al 
controllo volontario della muscolatura, è una malattia degenerativa che provoca la morte 
dei neuroni e i conseguenti sintomi quali debolezza e rigidità della muscolatura.  
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Nelle polineuropatie l’esoscheletro può essere utilizzato per la riabilitazione della 
sindrome di Guillame-Barré, una patologia a carico del sistema nervoso periferico che 
porta a una paralisi quasi completa con ripercussioni a livello respiratorio rendendo a 
volte necessaria l’intubazione.   
 
 

2.3 Spinal Cord Injury (SCI) 
 
Capitolo più ampio, invece, è quello delle lesioni midollari: questo tema, infatti, ha un 
grande margine di opportunità per quanto riguarda il trattamento con esoscheletro in 
questi pazienti.  
Storicamente questo disturbo della condizione di vita (SCI) era associata con un alto 
tasso di mortalità, ancora oggi nei paesi emergenti la condizione è definita terminale e 
associata con la morte in pochi anni dovuto alla mancanza di risorse economiche e 
materiali. Nei paesi sviluppati, invece, la condizione è vista come una sfida sociale e 
personale che può essere gestita con successo e superata. A livello globale si stima che 
l’incidenza di casi riguardanti SCI vada dai quaranta agli ottanta casi per milione di 
abitanti, ciò equivale tra i 250000 e i 500000 nuovi casi ogni anno. (World Health 
Organization, 2013)  
La qualità di vita, quindi, dipende fortemente dalle facilitazioni e le risorse che l’ambiente 
offre ai soggetti, andando a influire o meno sulla partecipazione della persona e la sua 
inclusione sociale nella comunità. In quanto l’impatto generale della SCI sull’individuo 
dipende da diversi fattori tra cui: l’età nella quale è avvenuto il trauma, la gravità 
dell’infortunio e, come già detto, la disponibilità delle risorse e i servizi, nonché l’ambiente 
in cui vive. (World Health Organization, 2013) 
Le lesioni midollari possono essere causate da eventi traumatici che possono risultare 
da diverse cause, incluse le cadute, incidenti stradali, incidenti sul lavoro/sport o violenza, 
questi avvenimenti possono provocare un danno non sempre recuperabile. Gli eventi non 
traumatici sono spesso causati da patologie quali infezioni, tumori, malattie muscolo-
scheletriche come osteoartrite, e problemi congeniti quali spina bifida (difetto del tubo 
neurale). (F. A. Grassi, 2014) 
Queste lesioni possono includere perdita di sensibilità e controllo motorio, negli arti 
inferiori, nel tronco e negli arti superiori, così come la perdita della regolazione automatica 
del nostro corpo. Questo può intaccare il respiro, la frequenza del battito cardiaco, la 
pressione sanguigna, controllo della temperatura e controllo della vescica, dell’intestino 
e delle funzioni sessuali. In generale, più la lesione colpisce la parte alta della colonna 
maggiore sarà l’estensione delle aree compromesse. (Joost J. van M. et al., 2011)  
L’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) è uno strumento 
che fornisce un modello sul funzionamento e la disabilità, oltre che un inquadramento 
epidemiologico e chiarezza concettuale della partecipazione.  
Le lesioni più frequenti si verificano a livello della zona di passaggio tra colonna toracica 
e lombare.  
In base al livello di lesione del midollo spinale vi è una classificazione di esse secondo la 
American spinal injury association (ASIA): 
 
• A: indica una lesione "completa" del midollo spinale dove nessuna funzione 
motoria o sensitiva è conservata nei segmenti sacrali S4-S5. 
• B: indica una lesione incompleta del midollo spinale, dove è conservata la funzione 
sensoriale, ma non quella motoria al di sotto del livello neurologico interessato e 
comprende i segmenti sacrali S4-S5. 
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• C: indica una lesione incompleta del midollo spinale, indica la presenza di una 
certa funzione motoria, ma non efficace. 
• D: indica una lesione incompleta del midollo spinale in cui è conservata la funzione 
motoria sotto il livello neurologico interessato e la funzione motoria è efficace 
(deambulazione possibile). 
• E: indica integrità, dove i segni motori e sensoriali sono normali. Si noti che è 
possibile avere lesioni del midollo spinale e deficit neurologici con una funzione motoria 
e segni sensoriali completamente normali. (Joost J. van M. et al., 2011) 
 
Questa scala aiuta i professionisti a comprendere il livello della lesione e la gravità che 
essa comporta, nonché alla impostazione del programma di riabilitazione adatto a quella 
determinata situazione.  
La SCI può portare a ulteriori potenziali complicazioni, ci sono possibilità che si generino 
condizione secondarie che possono essere la principale causa di morbidità e mortalità. 
Nonostante queste complicazione avvengano spesso nel periodo pre-ospedaliero e nella 
fase acuta in seguito all’infortunio, altre possono invece apparire in ogni stage. Le 
evidenze affermano che, con una gestione appropriata, molte di queste condizioni 
secondarie sono prevenibili. (Grassi F. 2012) A livello del sistema cardiocircolatorio può 
manifestarsi una disreflessia autonomica, questa condizione è caratterizzata da un 
incremento improvviso della pressione sanguigna che si riscontra comunemente nei 
pazienti con un danno superiore a T6. (World Health Organization, 2013)  
I pazienti affetti da lesioni midollari sono ad alto rischio di trombosi venosa profonda 
(TVP), soprattutto nelle fasi acute e post acute della lesione in quanto le alterazioni a 
livello neurologico dei vasi sanguigni e l’immobilità degli arti inferiori possono favorire 
l’insorgere di questa complicanza. Il rischio aumenta ulteriormente se il paziente soffre di 
obesità, presenza di fratture e età avanzata. La TVP è considerata una complicanza 
grave in grado di provocare la morte su embolia polmonare. (World Health Organization, 
2013) 
Le complicanze a livello del sistema uro-genitale possono manifestarsi in infezioni delle 
vie urinarie (IVU), sono una delle principali cause di ricovero per pazienti affetti da SCI 
nei paesi ad alto reddito, e di morte nei paesi in via di sviluppo. La SCI altera la 
funzionalità vescico/sfinterica dei pazienti ed è quindi comune l’utilizzo del cateterismo 
per ovviare al problema e gestire la situazione. Tale strumento può incidere sull’insorgere 
di episodi di IVU, oltre a una scarsa igiene personale, uno scarso apporto di liquidi, una 
gravidanza. L’educazione alle tecniche corrette di cateterismo e cura è dunque 
fondamentale. (World Health Organization, 2013) 
A livello del sistema neuromuscoloschelettrico possono esserci delle tipiche condizioni 
secondarie nelle persone con SCI, la spasticità è una di queste. Essa può portare a 
movimenti involontari e lo sviluppo di contratture che vanno a limitare la mobilità 
articolare, le misure adottate sono quindi mobilizzazioni passive e allungamento 
muscolare che vengono eseguiti dal terapista, attraverso posizionamenti, esercizi, 
stimolazioni elettriche, meccaniche o termali per stimolare la muscolatura o le 
terminazioni nervose. (World Health Organization, 2013) 
Ulteriore complicanza che può svilupparsi a livello neuro-muscolo-schelettrico è la 
osteoporosi sublesionale, successivamente a una lesione midollare avviene una 
immediata perdita di massa ossea, ciò aumenterà il rischio di osteoporosi al livello 
sottostante la lesione. È l’effetto diretto del mancato carico sugli arti inferiori che 
determina una perdita della densità ossea, età avanzata e inattività possono essere 
determinanti per questo cambiamento. Nelle persone con SCI, in presenza di osteoporosi 
è presente un elevato rischio di fratture soprattutto nelle attività di tutti i giorni come gli 
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spostamenti. Data la rapida perdita di densità ossea conseguente SCI, una rapida presa 
a carico della salute dell’osso è particolarmente fondamentale e importante, esempi di 
intervento sono: biofosfonati (farmaci per la prevenzione e cura della perdita della densità 
ossea), integrazione di vitamina D e calcio, attività sotto carico e stimolazione elettrica. 
(World Health Organization, 2013) 
Per quanto riguarda le complicanze a livello dell’apparato respiratorio, la capacità 
polmonare, la facilità di respirazione e la possibilità di mantenere la funzione della tosse 
per permettere di espellere le secrezioni sono spesso compromesse. Ciò è dovuto alla 
paralisi dei muscoli respiratori a dipendenza del livello della lesione, i pazienti con livelli 
alti di tetraplegia sono i più colpiti, in quanto un danno al livello del segmento cervicale 
provoca un mancato reclutamento delle fibre muscolari. In particolare, una lesione pari o 
superiore a C3 richiede l’utilizzo di ventilazione meccanica e una intubazione del 
paziente, o uno stimolo artificiale dato da pacemaker collegato al nervo frenico per 
mantenere una funzione respiratoria necessaria alla sopravvivenza. Altre complicanze 
possono essere malattie come polmonite, atelettasia, insufficienza respiratoria che 
rimangono le principali cause di decesso nelle persone con SCI. La gestione a lungo 
termine necessita di rivalutazioni regolari, ausili per la ventilazione meccanica, 
allenamento dei muscoli respiratori, esercizio aerobico ed eventualmente un supporto 
psicologico per sviluppare capacità di coping e resilienza. (World Health Organization, 
2013) 
A seguito di un danno al midollo spinale la maggior parte degli individui sviluppano un 
dolore cronico, il quale può avere un impatto significativo sulla qualità di vita. Per aiutare 
i terapisti e i medici a comprendere e classificare i dolori dovuti alle lesioni midollari è 
stata elaborata la International Spinal Cord Injury Pain Classification. Una percentuale 
significativa di pazienti con SCI riportano dolore neuropatico in seguito al danno al midollo 
spinale caratterizzato da bruciore, scosse, fitte profonde, dolore sordo; oltre a ciò 
possono sviluppare dolori muscolo scheletrici risultanti da sovraccarico funzionale degli 
arti superiori, da spasmi muscolari o da alterata postura. (World Health Organization, 
2013) 
A livello della cute possono presentarsi dei danni da pressione come risultato delle 
alterazioni sensitivo e motorie che inducono il paziente a rimanere nella stessa posizione 
per lunghi periodi de tempo senza rendersi conto del danno che sta avvenendo. (World 
Health Organization, 2013) 
 
 

2.3.1 Assistenza sanitaria 
 
La presa a carico nelle prime 24 in seguito a una lesione traumatica del midollo spinale 
è fondamentale in quanto può influenzare in maniera significativa i risultati per un 
individuo traumatizzato. Nelle prime fasi la gestione del paziente in ambito pre-
ospedaliero richiede una valutazione dei parametri vitali e il livello di coscienza (Glasgow 
Coma Scale), oltre che una immediata immobilizzazione della colonna vertebrale al fine 
di preservare le componenti potenzialmente non coinvolte. In una situazione appropriata 
il paziente dovrebbe giungere in un contesto di assistenza in fase acuta entro due ore 
dalla lesione, in modo tale da poter includere l’anamnesi medica, segni e sintomi sensitivi 
e motori, disfunzioni dell’apparato vescico-sfinterico e intestinale, edemi localizzati, 
esame neurologico (sensitivo e motorio), raggi X, tomografia computerizzata, risonanza 
magnetica e analisi del sangue. Nel caso in cui il rachide sia instabile o vi sia 
compressione del midollo spinale è necessario intervenire tempestivamente con tecniche 
chirurgiche o conservative. (Andrew L G. et al., 2010) 
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È necessario prendere in considerazione svariati fattori per determinare l’approccio di 
gestione più appropriato, sono i seguenti: livello della lesione, tipo di frattura, grado di 
instabilità, presenza di compressione neurale, disponibilità delle risorse e delle 
competenze, i benefici e i rischi. Questi fattori determinano la decisione di un intervento 
chirurgico o conservativo. In ogni caso il paziente verrà informato delle opzioni che ha a 
disposizione. (World Health Organization, 2013) 
Il metodo conservativo comprende una immobilizzazione della colonna, ridurre o 
contenere una lussazione attraverso il riposo a letto, trazioni del rachide o l’utilizzo di 
ortesi che dovranno essere tenute per sei o più settimane. 
La gestione chirurgica è utilizzata per decomprimere la colonna vertebrale, contenendo 
la lussazione e o rimuovendo i frammenti della frattura che possono andare a comprimere 
le strutture nervose. (Vertical, 2017) 
Studi effettuati in nord America indicano che una decompressione chirurgica tempestiva 
nelle 24 ore in seguito alla lesione midollare può influire positivamente sul decorso clinico 
portando benefici ai risultati neurologici. (World Health Organization, 2013) 
Passata la fase acuta, un’assistenza sanitaria e riabilitativa permette di prevenire 
problematiche secondarie associate a SCI e favorisce alla persona una vita produttiva. 
La riabilitazione come tale è “una serie di misure che aiutano l’individuo a raggiungere e 
mantenere la funzionalità ottimale nell’interazione con il proprio ambiente” essa deve 
essere presente già dalla fase acuta e comprendere tutto il percorso riabilitativo del 
paziente, per recuperare maggior funzionalità possibile. (World Health Organization, 
2013) 
Diversi studi affermano che nelle persone con tetraplegia priorità assoluta è il recupero 
degli arti superiori, per le persone con paraplegia è il recupero delle funzioni sessuali, 
mentre per entrambi è altresì importante il recupero vescicale e intestinale. La lesione 
midollare crea molte difficoltà nelle diverse attività. Queste limitazioni possono essere 
superate attraverso una riabilitazione mirata alle funzioni del tronco e degli arti, modifiche 
dell’ambiente circostante e fornitura di ausili per far sì che la persona possa mantenere il 
suo ruolo sociale, lavorativo nonché famigliare. Affinché mantenga la sua funzionalità, il 
corpo umano, menomato da una lesione midollare, necessità di esercizio per migliorare, 
ripristinare o mantenere un’attività muscolare efficiente. Gli studi indicano che una pratica 
ripetuta, ovvero movimenti ripetitivi e una stimolazione elettrica sono ideali per migliorare 
la forza e la funzione muscolare degli arti superiori. Invece, le tecniche rivolte agli arti 
inferiori, si focalizzano su esercizi passivi e attivi di allungamento muscolare, del recupero 
dell’ampiezza del movimento e il rinforzo muscolare, ripristino della postura e associato 
all’utilizzo e l’istruzione di ausili quali ortesi, stampelle, deambulatori e parallele. (World 
Health Organization, 2013) 
La pratica costante di esercizio terapeutico è fondamentale in quanto associato a benefici 
fisiologici e psicologici come la riduzione del dolore, il miglioramento delle articolazioni, 
riduzione della spasticità, incremento della forza e della resistenza muscolare. 
Per rendere ancora più efficiente la riabilitazione fisica del paziente si utilizzano tecniche 
per imparare e perfezionare nuove e alternative strategie per la gestione delle attività 
della vita quotidiana e superare le limitazioni.  
In alcuni casi, nonostante l’impiego di queste tecniche riabilitative, si deve optare per 
interventi chirurgici per fornire una ulteriore opzione. Questi interventi sono mirati a 
singole o molteplici articolazioni per trasferire uno o più muscoli/tendini favorendo per 
esempio l’estensione del gomito o polso, la presa della mano o le pinze con le dita. (World 
Health Organization, 2013) 
Nella tabella sottostante sono rappresentate un insieme di risultati funzionali legati al 
livello della lesione che va a influire direttamente sulle capacità e il livello di dipendenza 
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Tabella 1 

della persona nelle AVQ (attività della vita quotidiana). Tale punto di lesione è importante 
anche nel contesto della riabilitazione con ausili robotici, in quanto la maggior parte dei 
modelli richiede un controllo generale del tronco e la possibilità di utilizzare gli arti 
superiori per lo spostamento tramite stampelle. In base al livello di dipendenza del 
paziente si cercherà di ottenere risultato da un obiettivo prefissato, attuabile e 
raggiungibile, anche tramite l’utilizzo di ausili robotici (esoscheletro). 
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3. Il Midollo spinale 
 
 

Il midollo spinale è la via che trasporta 
le afferenze sensitive verso l’encefalo 
e le efferenze motorie fuori da esso; 
contribuisce alla omeostasi 
garantendo risposte rapide e riflesse 
a numerosi stimoli dati dalle modifiche 
dell’ambiente. Il midollo spinale è 
protetto, in quanto tessuto nervoso 
delicato, da due diversi rivestimenti di 
natura connettivale, tessuto osseo 
delle vertebre, e dal tessuto 
connettivo delle meningi, e da un 
cuscinetto di liquido cerebrospinale 
prodotto dall’encefalo. Situato 
all’interno del canale vertebrale, il 
midollo spinale decorre lungo tutti i 
fori vertebrali delle vertebre facendo 
sì che abbia una robusta protezione. 
Ha la forma di un cilindro e si presenta 
leggermente schiacciato in senso 
antero-posteriore. Nell’adulto si 
estende dal midollo allungato, ovvero 

la parte più caudale dell’encefalo, fino al margine superiore della seconda vertebra 
lombare, da lì proseguirà, in quanto la colonna vertebrale è più lunga del midollo, i nervi 
si protrarranno verso il basso e costituiscono insieme la suddetta cauda equina. Il midollo 
spinale presenta due voluminosi ingrossamenti, un rigonfiamento cervicale, il quale si 
estende dalla vertebra C4 a T1, da qui originano i nervi responsabili dell’innervazione 
degli arti superiori. Il rigonfiamento lombare invece, origina da T9 a T12, dal quale 
originano i nervi deputati agli arti inferiori. Nella porzione sottostante il rigonfiamento 
lombare il midollo assume una forma assottigliata detta cono midollare. (Tortora J., 2015) 
Tra il corno posteriore e quello anteriore è presente anche un corno laterale, esso si 
estende solamente ai segmenti toracici e ai primi segmenti lombari del midollo spinale. 
Contiene i nuclei effettori viscerali formati da raggruppamenti di corpi cellulari di neuroni 
visceroeffettori che regolano l’attività della muscolatura cardiaca, muscolatura liscia e 
delle ghiandole. (Tortora J., 2015) 
Da questa complessa struttura sono stati studiati i percorsi che intraprende la sinapsi per 
compiere movimenti volontari e involontari dal sistema nervoso centrale e dalla periferia. 
Queste vie sono dette ascendenti e discendenti deputate al trasporto di informazioni 
sensoriali e motorie. (Tortora J., 2015) 
 
 

3.1 Vie sensoriali e motorie 
 
L’organizzazione interna del midollo spinale permette il processo delle afferenze sensitive 
e delle efferenze motorie secondo una serie determinata di eventi. A livello dei recettori 
sensoriali vengono percepiti stimoli sensoriali, che vengono convertiti dai neuroni sensitivi 

Rappresentazione della colonna vertebrale e radici nervose. 
http://apps.who.int 
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sotto forma di impulsi nervosi. Questo passaggio di informazioni è garantito da uno 
scambio di sostanze chimiche a livello della fessura sinaptica, per propagare il potenziale 
d’azione dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. Queste sostanze sono 
definite neurotrasmettitori, i quali hanno dei rispettivi recettori sul neurone postsinaptico. 
(Purves D., et al. 2013) L’informazione quindi potrà propagarsi lungo l’assone dai recettori 
fino ai nervi spinali e le radici posteriori del midollo spinale. Le informazioni che giungono 
a tale livello proseguiranno per 3 possibili vie, in base al tipo di informazione che 
trasportano. Due di queste vie sono dirette all’encefalo a costituire i fasci ascendenti, 
mentre la terza è coinvolta nell’avvio di un riflesso spinale attraverso sinapsi con 
interneuroni e neuroni somatomotori. (Purves D., et al. 2013) 
In seguito all’elaborazione delle informazioni provenienti dai recettori sensoriali da parte 
dell’encefalo, si genera una risposta motoria trasmessa con vie discendenti formate da 
neuroni motori, attraverso il midollo spinale dalle corna anteriori, diretta ai muscoli 
scheletrici interessati per l’esecuzione del gesto. Dal corno laterale, attraverso il 
coinvolgimento dei neuroni visceroeffettori, si genera una sinapsi con i neuroni deputati 
al controllo della muscolatura cardiaca, liscia e le ghiandole (sistema nervoso autonomo) 
(J. Tortora, 2015). 
Il midollo spinale varia di dimensioni forma e quantità relativa alla sostanza bianca e 
grigia. La quantità di sostanza grigia è maggiore a livello dei tratti cervicali e lombare del 
midollo poiché entrambi sono deputati all’innervazione sensitiva e motoria degli arti. Oltre 
a ciò, nei tratti superiori sono presenti maggiori tratti di fasci ascendenti e discendenti in 
quanto sempre più assoni provenienti dalla periferia si incanalano nella stessa via, fasci 
degli arti inferiori e superiori compresi. (Purves D., et al. 2013) 
 
 

3.2 Ruolo della fisioterapia in traumi del midollo spinale 
 
Il ruolo della fisioterapia nella presa a carico dei pazienti affetti da SCI si suddivide in due 
fasi di trattamento, quella acuta e quella riabilitativa. Nella prima fase il focus è incentrato 
soprattutto sulla prevenzione delle complicanze secondarie quali: problematiche 
respiratorie, piaghe da decubito e l’instaurarsi di pericolose retrazioni tendinee che 
porterebbero limitazioni articolari. (World Health Organization, 2013) 
In questa prima fase si ha il monitoraggio clinico, neurologico e funzionale delle condizioni 
del paziente. Già nella fase di emergenza è importante la mobilizzazione precoce del 
paziente, e un posizionamento corretto nel letto al fine di evitare limitazioni date da una 
retrazione muscolare e piaghe da decubito. La mobilizzazione avverrà con movimenti 
lenti, ripetuti, percorrendo l’intero range articolare possibilmente in assenza di sensazioni 
dolorose, in addizione a mobilizzazioni accessorie in base alla zona colpita. 
In seguito all’inquadramento del paziente tramite la classificazione ASIA, verrà svolta 
all’interno della struttura una valutazione delle capacità funzionali tramite apposite scale 
(Barthel, FIM, VFIM, SCIM, o altre presenti). Fin dalle fasi iniziali la strategia adottata è 
quella di stimolare il soggetto colpito da mielolesione ad occuparsi di sé e dei propri 
bisogni, in particolare i pazienti tetraplegici vengono forniti di ausili progettati 
appositamente (campanelli a soffio, leggio girapagine, posate con impugnatura 
adeguata, ecc…). Per i pazienti affetti da paraplegia si cominciano alcune attività semplici 
come la pulizia del viso e delle mani, attività di igiene personale così come 
l’alimentazione. (World Health Organization, 2013) 
Il mantenimento di una normale escursione articolare si ottiene con regolari e precoci 
mobilizzazioni e stretching muscolare. L’evoluzione del danno midollare conduce, dopo 
la fase di shock spinale, caratterizzata da flaccidità, a una condizione di ipertono 
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espressa con spasticità nella maggior parte dei casi. La tecnica dell’allungamento 
muscolare viene eseguita soprattutto a specifici gruppi muscolari quali flessori di anca e 
tricipiti surale data la continua postura seduta, in quanto l’accorciamento di questi 
inciderebbero negativamente sulle capacità funzionali del paziente intaccandone 
l’autonomia. In concomitanza con la mobilizzazione passiva si esegue un rinforzo 
selettivo dei muscoli sovralesionali e degli addominali laddove sia possibile. Si predilige 
pertanto un’attivazione muscolare isometrica in quanto tutela maggiormente il rachide 
traumatizzato e favorisce l’abbandono di ortesi deputate al sostegno del tronco. 
Particolarmente rilevante nel trattamento è l’esecuzione di esercizi volti a insegnare, 
migliorare e facilitare i transfert, quali ad esempio l’esercizio di sollevamento del bacino 
con l’appoggio degli arti superiori in posizione seduta. (World Health Organization, 2013) 
La verticalizzazione è da ricercare precocemente con gradualità e costante monitoraggio 
della pressione arteriosa, soprattutto nelle prime fasi, in quanto si possono verificare 
episodi di ipotensione ortostatica. In alcuni casi, dato un tardivo o inefficace intervento 
riabilitativo, si verificano gravi squilibri muscolare e retrazione tendinee, può rendersi 
necessario un approccio chirurgico con tenotomie di allungamento per ripristinare 
un’articolarità fisiologica. (World Health Organization, 2013) 
 
 

3.3 Trattamento con esoscheletro  
 
Premessa: ad oggi non esiste una linea guida che rappresenti un trattamento specifico 
con l’utilizzo di esoscheletri, in quanto l’individualità di ogni paziente è tale da impedire la 
redazione di un protocollo non modulare per la riabilitazione di pazienti con Spinal Cord 
Injury (SCI). 
Ricerche scientifiche illustrano innumerevoli tipologie di utilizzo dell’esoscheletro per 
riabilitare patologie di cui si è citato nel capitolo precedente. Il trattamento consiste in un 
minimo di 4 settimane composte da 12 ore alla settimana di training e allenamento all’uso 
dello strumento. Le sessioni comprendono delle fasi di alzata e sedute, di passi parziali, 
di shift del carico, permanenza in posizione di ortostatismo e deambulazione compreso 
l’utilizzo delle scale (Larry E Miller, et al., 2016) 
 
La tabella 2 mostra che parametri come la distanza percorsa in due minuti (two minutes 
walk test), numero di alzate e sedute ripetute e numero di passi eseguiti sono dei dati 
utilizzati come strumenti di rivalutazione del paziente svolti settimanalmente a periodi 
regolari per verificare l’efficacia del trattamento e il miglioramento della performance del 
soggetto. (Edward D. Lemaire, et al., 2017). 
 

 
Tabella 2 

 
Nonostante l’assenza di una linea guida nella letteratura scientifica, ci sono numerosi 
protocolli di studi indipendenti utilizzati con pazienti affetti da SCI per la riuscita del 
trattamento con esoscheletro. Nella tabella 3 si possono osservare le variabili della durata 
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del trattamento e la tipologia di percorso proposta al paziente e con quale esoscheletro. 
Si può notare che la maggioranza propone una deambulazione all’interno, di 
conseguenza in presenza di una superficie liscia, senza ostacoli e terreni accidentati, 
mentre alcuni protocolli includono invece cammino all’esterno, ostacoli, scale e attività 
della vita quotidiana. (Larry E Miller, et al., 2016) 
 

Le parentesi rappresentano una stima. Il trattino indica spazi vuoti non specificati, gli 
spazi vuoti indicano che non sono utilizzati.  
ᵃ include salire e scendere le scale; ᵇ comprende la visita al caffè, in posizione verticale 
cucina, shopping; ᶜ include passerella in cemento, marciapiedi ed erba; ᵈ include rampe 
con pendenza 5°; ᵉ include l' accesso ad un ascensore, la guida ad un altro piano e l' 
uscita senza richiedere che la porta dell' ascensore sia tenuta aperta; ᶠ include la 
camminata al coperto; ᶢ include camminare su tappeti, superfici in calcestruzzo ruvido e 
rampe con pendenza 8°; ʰ include apertura porte, premendo il pulsante, entrare ed uscire 
dagli ascensori, e stare in piedi al bancone e recuperare un elemento dall' armadio alto; 
 ͥ include camminare su un terreno sconnesso; ʲ comprende camminare sul tappeto, su e 
giù per una leggera pendenza, e su e giù per un marciapiede; ᴷ include il passaggio di 
una porta elettrica a pulsante, di un ascensore e di una porta girevole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3 
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Con l’esoscheletro, oltre che la deambulazione e il raggiungimento della stazione eretta, 
si possono effettuare numerose varietà di esercizi specifici studiati per la forza, la 
resistenza, l’equilibrio, la coordinazione e la flessibilità. 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizi di questa tipologia possono essere ideati in base agli obiettivi che il terapista e il 
paziente si prefiggono di raggiungere, i limiti stanno nelle capacità del fisioterapista di 
ideare esercizi e dalle possibilità motorie della persona. Oltre all’effetto della riabilitazione 
sul paziente, l’esoscheletro può essere considerato come un utile strumento per ridurre 
significativamente la fatica e gli sforzi fisici del terapista quando si raggiungono alti livelli 
di intensità durante le sedute. 
 
 
 

 
 

Attività con palloncino 
sopra la testa per 
stimolare la 
propriocezione, 
l’equilibrio, la mobilità 
degli arti superiori e il 
controllo del tronco. 

Attività assistita con 
skateboard per 
l’esplorazione dello 
spazio con 
stabilizzazione dell’arto 
controlaterale in 
stazione eretta. 

Trazione con cavo per 
la rotazione del tronco 
con superamento della 
linea mediana di 
entrambi gli arti 
superiori per il controllo 
del tronco e il rinforzo 
degli arti superiori in 
stazione eretta. 

Scatti che dimostrano esempi di esercizi mediante l’utilizzo di esoscheletro. https://www.rexbionics.com/rexercises/ 
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4. Metodologia della ricerca 
 

4.1 Banche dati utilizzate 
 
Per la redazione di questa tesi abbiamo utilizzato le seguenti banche dati: PubMed e 
PEDro. 
 
 

4.2 Domanda di ricerca 
  
La nostra domanda che ha motivato la ricerca è: “il trattamento con esoscheletro quale 
tipo di efficacia ha nei pazienti con lesione midollare a livello toracale o lombare nei 
confronti di un trattamento in assenza della suddetta tecnologia”. 
 
 

4.3 Strategia di ricerca e diagramma 
 
La stringa di ricerca più efficace e appropriata al nostro quesito di ricerca è stata: “spinal 
cord injury AND lower limb exoskeleton AND rehabilitation”, è ha dato 130 risultati.  
 

 
 

4.4 Criteri di inclusione e di esclusione 
 
Inclusione Esclusione 

-Almeno due parole chiavi 
-Dal 2013 fino ad oggi 
-SRs & Meta-Analyses 
-Evidence Guidelines 
-Evidence Summaries 
-RCTs Case Cohorts, control studies 
-Practice Guideline  

-Age 18 and  75 

-Meno di due parole chiave 
-Prima del 2013 
-Neurologic conditions other than SCI 
-Studies measuring only upper extremity 
outcomes 
 

 
 
 

articoli identificati nel 
database Pubmed (128)

115 articoli dopo aver 
limitato la ricerca a 5 anni

18 articoli rimasti dopo 
aver letto il titolo 

10 articoli scelti per la 
revisione

articoli identificati nel 
database Pedro (2)

1 articolo dopo aver 
letto i titoli
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5. Risultati  
 
 

5.1 Selezione degli studi 
 
Dei 130 articoli trovati dopo la lettura dei titoli 11 sono stati selezionati per 
l’approfondimento.  
 
 

AUTORE E 
ANNO 

DISEGNO 
DI 
STUDIO  

POPOLAZION
E 

METODO OBIETTIVO  RISULTATI 

Milia P. 
et al. 
2018 

RCT 13 pazienti 
(31 +/- 10.4) 
affetti da 
SCI 
completa/in
completa in 
accordo con 
le linee 
guida ASIA. 

Allenamento 5 
giorni alla 
settimana per 
4 settimane, 
20 sessioni 
(almeno) per 
una durata di 
45/60 minuti 
l’una.  

La valutazione 
dell’impatto del 
training con 
esoscheletro 
EKSO in 
pazienti con 
completa/inco
mpleta SCI. 

Tutti i pazienti 
hanno 
completato il 
training e sono 
stati in grado di 
controllare 
l’esoscheletro in 
autonomia. Si 
sono osservati 
incrementi nella 
deambulazione 
durante il 6 
MWT. 

Ramanuj
am A. et 
al. 2017 

Single-
session 
cross-
sectiona
l study 

4 persone 
non disabili, 
4 individui 
con SCI. 

Sessioni di 
allenamento 
2/3 volte alla 
settimana per 
approssimativa
mente 2 ore. 

Valutare i 
parametri del 
cammino e il 
profilo 
neuromuscolar
e con 
l’assistenza di 
un 
esoscheletro 
durante una 
singola 
sessione nei 
pazienti non 
disabili con e 
senza 
esoscheletro in 
confronto a 
pazienti con 
SCI. 

Nei soggetti con 
SCI hanno 
misurato una 
particolare 
risposta 
neuromuscolare 
a carico della 
catena 
posteriore 
dell’arto 
inferiore durante 
la 
deambulazione 
con EKSO, i 
soggetti non 
disabili hanno 
riscontrato un 
rallentamento 
della velocità e 
della distanza 
percorsa. 
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Hartigan 
C. et al. 
2015 

Pilot 
clinical 
trial 

16 soggetti 
con SCI. 

5 sessioni di 
training da 
un’ora 
analizzate con 
misure di 
outcomes quali 
10 meter walk 
test, 6 MWT, 
l’abilità della 
persona di 
camminare su 
vari superfici. 

Valutare 
l’outcome di 
mobilità in 
individui con 
SCI dopo 5 
sessioni di 
allenamento 
con 
esoscheletro. 

La media della 
velocità del 
passo era di 
0.26 m/s per 
T1-8, e 0.45 m/s 
T9-L1,tutti i 
partecipanti 
sono stati in 
grado di 
deambulare su 
superfici interne 
ed esterne. 

Benson I. 
et al. 
2015 

Control 
trial 

10 individui 
con 
completa o 
incomplete 
SCI. 

Ai partecipanti 
sono stati 
assegnati 20  
esoscheletri 
per un periodo 
di 10 
settimane di 
sessioni. 

Verificare la 
fattibilità, 
valutando gli 
effetti 
neurologici e 
funzionali dati 
dall’uso di 
esoscheletro in 
individui con 
SCI.  

La velocità e la 
distanza 
percorsa erano 
superiori in tutti i 
pazienti con 
esoscheletro 
comparato ai 
non-use, 
generalmente 
l’utilizzo non ha 
soddisfatto le 
aspettative dei 
soggetti. 

Baunsga
ard C. et 
al. 2018 

Prospec
tive 
study 

52 soggetti 
con lesione 
da C1 a L2. 

Allenamento 
del cammino 3 
volte a 
settimana con 
esoscheletro 
per 8 
settimane.  

Valutare la 
sicurezza, 
praticabilità, 
caratteristiche 
dell’allenament
o, 
cambiamento 
della funzione 
del passo in 
persone con 
SCI.  

Il training con 
esoscheletro è 
generalmente 
sicuro e 
attuabile, in un 
gruppo 
eterogeno di 
persone con 
SCI, i risultati 
dimostrano dei 
potenziali 
benefici nella 
funzione del 
passo ed 
equilibrio. 

Karelis 
A., 
Carvalho 
L., 
Castillo 
M., 
Gagnon 
D., 

Interven
tional 
study 

5 soggetti 
con una non 
progressiva 
lesione 
traumatica 
completa 
senso-
motoria del 

Training di 6 
settimane 
composto da 
un 
allenamento 
per 3 volte a 
settimana per 
60 minuti, la 

Esaminare gli 
effetti della 
composizione 
corporea e la 
densità del 
minerale 
osseo in 
associazione 

Il training 
locomotorio con 
esoscheletro 
appare 
associato con 
un incremento 
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Aubertin-
Leheudre 
M. 2017 

midollo 
spinale.  

composizione 
del corpo 
misurata 
tramite 
assorbimetria 
a doppio 
raggio x. 

con un traning 
locomotorio 
tramite 
esoscheletro in 
individui con 
SCI. 

della densità e 
salute dell’osso.  

Shin J. et 
al. 2014 

RCT 60 soggetti 
con lesione 
del midollo 
spinale 
incompleta. 

Il gruppo Ragt 
ha svolto 3 
sessioni di 
training alla 
settimana della 
durata di 40 
minuti per 4 
settimane, il 
gruppo 
convenzionale 
ha ricevuto 
fisioterapia 
regolare due 
volte al giorno 
per 5 volte alla 
settimana per 
4 settimane.  

Comparazione 
di un 
trattamento 
con robotic 
assisted gait 
training e un 
allenamento 
convenzionale. 

Alla fine della 
riabilitazione 
tutti i gruppi 
hanno 
dimostrato 
significativi 
miglioramenti 
nelle attività 
della vita 
quotidiana, e 
nella 
deambulazione, 
nelle statistiche 
c’è stato un 
miglioramento 
sostanziale nel 
gruppo robotic 
assisted gait 
training per 
quanto riguarda 
la 
deambulazione 
basata sulla 
Walking index 
for Spinal cord 
injury version 2 
scale (WISCI-
II). 

Miller L., 
Zimmerm
ann A., 
Herbert 
W. 2016 

Sistema
tic 
review 
with 
meta-
analysis 

14 studi 
rappresenta
nti 111 
pazienti con 
SCI.  

Programmi di 
allenamento 3 
volte alla 
settimana 60-
120 minuti per 
sessione per 
1-24 
settimane. 

Valutare 
l’efficacia 
clinica e la 
sicurezza degli 
esoscheletri in 
pazienti con 
SCI. 

Il 76% dei 
pazienti era in 
grado di 
deambulare 
senza un 
sostegno fisico 
e in sicurezza 
nell’ambiente di 
tutti i giorni con 
una diminuzione 
della percezione 
della fatica, 
miglioramenti 
nella spasticità 
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e delle funzioni 
viscerali.  

Fisahn C. 
et al. 
2016 

Sistema
tic 
review 

Sono state 
utilizzate 
banche dati 
quali: 
PubMed, 
Cochrane, 
Embase per 
individuare 
gli articoli  
inerenti al 
tema. 

Valutato con 
“10 meter walk 
test velocity” e 
SCIM (spinal 
cord 
independence 
measure 
scores), 6 
MWT e il 
walking index 
for spinal cord 
injury 

La 
comparazione 
di 11 
sistematic 
review che 
valutano l’uso 
dell’esoschelet
ro come 
dispositivo di 
riabilitazione. 

Non ci sono 
sufficienti dati 
per comparare 
la locomozione 
assistita con 
KAFO (Knee 
Ankle Foot 
Orthosis), 
risultati misti: 
alcuni articoli 
affermano 
assenza di una 
significativa 
differenza tra i 
due gruppi, 
mentre altri 
sostengono un 
miglioramento 
marcato della 
performance nel 
trattamento con 
esoscheletro. 

 

Kolakows
ky-
Hayner 
S., Crew 
J., Moran 
S., Shah 
A. 2013 

Prospec
tive pilot 
study 

8 individui di 
almeno 18 
anni di età 
con SCI da 
T1 o al di 
sotto a 
distanza di 
due anni dal 
danno. 

6 sessioni 
settimanali con 
graduale 
diminuzione 
dell’assistenza 
e del tempo. 

Valutare 
l’efficacia e la 
sicurezza 
dell’Ekso per 
aiutare 
ambulatorialm
ente individui 
con SCI. 

Esoscheletri 
bionici come 
Ekso sono sicuri 
per l’utilizzo da 
parte di persone 
con SCI 
toracica parziale 
o completa 
quando 
utilizzato in un 
ambiente 
controllato e 
l’assistenza di 
personale 
qualificato, i 
partecipanti 
avevano la 
possibilità di 
muoversi di più 
e più 
velocemente.  

https://www.scheckandsiress.com/patient-information/care-and-use-of-your-device/knee-ankle-foot-orthosis-kafo/
https://www.scheckandsiress.com/patient-information/care-and-use-of-your-device/knee-ankle-foot-orthosis-kafo/
https://www.scheckandsiress.com/patient-information/care-and-use-of-your-device/knee-ankle-foot-orthosis-kafo/
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Dennis 
R. L., 
Janice J. 
E., Tania 
L., 2015  

System
atic 
review 
and 
correlati
onal 
study 

84 individui 
dei quali 6 
con lesione 
incompleta, 
78 con 
lesione 
completa. 

Sono studi 
condotti con 
l’utilizzo di 
esoscheletri 
come mezzi di 
assistenza. 
Eseguite 
sedute di 
allenamento e 
osservazione 
alla 
deambulazion
e e istruzione 
all’uso del 
device.  

Verificare 
l’efficacia della 
velocità del 
passo in 
pazienti con 
SCI utilizzando 
esoscheletri 
(Rewalk, 
Indego, Ekso, 
Mina, Hal) 

In conclusione 
gli esoscheletri 
possono 
conferire agli 
individui con 
lesione a livello 
toracico motorio 
completa 
l’abilità di 
camminare a 
velocità 
modesta. La 
velocità del 
passo con 
esoscheletro è 
relazionata con 
il tempo speso 
nella pratica, 
così come al 
livello della 
lesione.  
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6. Discussione  
 
 
In questo capitolo si mettono a confronto gli articoli selezionati e riportati nella tabella, 
dapprima saranno confrontati tra loro, e poi ne verranno discussi i risultati. Alla 
conclusione di questo capitolo si esporranno i limiti e le difficoltà riscontrate durante la 
stesura di questa revisione di letteratura. 
 
 

6.1 Discussione degli articoli 
 
In questo lavoro di tesi sono stati selezionati e analizzati 11 articoli. Dei quali quattro 
Randomized Control Trial (Milia P., et al. 2018, Benson I. et al. 2015, Shin J. et al. 2014, 
Ramanujam A. et al. 2017), tre Sistematic review (Miller L., Zimmermann A., Herbert W. 
2016, Fisahn C. et al. 2016, Dennis R. L., Janice J. E., Tania L., 2015), due Prospective 
study (Baunsgaard C. et al. 2017, Kolakowsky-Hayner S., Crew J., Moran S., Shah A. 
2013), un Pilot clinical trial (Hartigan C. et al. 2015) e un Interventional study (Karelis A., 
Carvalho L., Castillo M., Gagnon D., Aubertin-Leheudre M. 2017). 
 
Di questi studi sono stati messi a confronto l’efficacia del trattamento con esoscheletro 
rispetto al trattamento convenzionale, sono stati valutati la sicurezza e la praticabilità 
dell’utilizzo dell’esoscheletro, sono stati registrati dati riguardanti parametri del corpo 
umano per valutare i benefici primari e secondari del suo utilizzo, valutare gli outcome di 
mobilità in individui con SCI dopo trattamento con esoscheletro, valutare i parametri del 
cammino come: velocità, stabilità, ergonomia e aspetti funzionali. Inoltre, gli effetti a livello 
neuromuscolare. 
 
Per quanto riguarda 7 studi (Milia P., et al. 2018, Hartigan C. et al. 2015, Benson I. et al. 
2015, Shin J. et al. 2014, Miller L., Zimmermann A., Herbert W. 2016, Kolakowsky-Hayner 
S., Crew J., Moran S., Shah A. 2013, Dennis R. L., Janice J. E., Tania L., 2015) i pazienti 
che hanno completato il training sono stati in grado di controllare l’esoscheletro in 
autonomia dopo le sessioni di allenamento, si sono osservati miglioramenti a livello della 
velocità, della distanza percorsa e la fatica percepita dai pazienti grazie all’ausilio 
dell’esoscheletro. Inoltre uno studio (Hartigan C. et al. 2015) ha dimostrato la possibilità 
di integrare il suo utilizzo su superfici esterne, oltre che interne. Lo studio prospettico di 
Baunsgaard C. et al. 2017 ha valutato potenziali benefici nella funzione del passo e 
l’equilibrio, risultato beneficiario grazie all’utilizzo del device.  
Uno studio (Shin J. et al. 2014) ha dimostrato significativi miglioramenti, oltre che nella 
deambulazione, anche nelle attività della vita quotidiana dove il soggetto poteva 
raggiungere un maggiore grado di autonomia, il quale favorisce un miglioramento psico-
fisico e una diminuzione dei costi della salute. Concetto ribadito dallo studio di Milia P., 
et al. condotto nel 2018 sono stati evidenziati possibili miglioramenti a livello psicologico. 
Lo studio di Miller L., Zimmermann A., Herbert W. pubblicato nel 2016 ha evidenziato la 
possibilità di tornare alla deambulazione senza un sostegno fisico alla persona con SCI 
dotata di esoscheletro, inoltre ha dimostrato una diminuzione della spasticità e un 
miglioramento del sistema cardiocircolatorio e delle funzioni viscerali (regolazione dei 
movimenti intestinali, regolazione dell’insulina, diminuzione del tasso di malattie 
cardiovascolari associata a diminuzione del colesterolo). 
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Per quanto riguarda la sicurezza nell’utilizzo degli esoscheletri, tre studi in particolare 
hanno valutato la attuabilità e la sicurezza di quest’ultimi (Baunsgaard C. et al. 2017, 
Miller L., Zimmermann A., Herbert W. 2016, Fisahn C. et al. 2016, Kolakowsky-Hayner 
S., Crew J., Moran S., Shah A. 2013) i quali dimostrano che i soggetti sottoposti all’utilizzo 
di esoscheletro non mettono a rischio l’incolumità di sé stessi e di terzi, tuttavia uno studio 
(Fisahn C. et al. 2016) riporta che non ci sono sufficienti dati per accertare la validità dei 
trattamenti utilizzanti l’esoscheletro.  
Un altro studio (Kolakowsky-Hayner S., Crew J., Moran S., Shah A. 2013) sottolinea che 
per lesione complete a livello toracico ricorrono a un ambiente controllato e 
supervisionato da personale qualificato. Il training locomotorio con esoscheletro, secondo 
l’articolo di Karelis A., Carvalho L., Castillo M., Gagnon D., Aubertin-Leheudre M. 
pubblicato nel 2017 è associato a un aumento sostanziale della densità ossea degli 
individui soggetti a SCI, e una migliore salute generale del tessuto osseo.  
L’ultimo articolo (Ramanujam A. et al. 2017) riporta una particolare risposta 
neuromuscolare a carico della catena posteriore dell’arto inferiore durante la 
deambulazione con EKSO. 
 
Dall’analisi di questi articoli emergono due pilastri fondamentali che sono: 
-la deambulazione in autonomia e la sicurezza del paziente  
-gli effetti benefici che può portare la tecnologia robotica nei pazienti con SCI  
Durante l’analisi dei testi si evince che alcuni articoli contraddicono aspetti di altri 
sottolineando la mancanza, o la insufficiente presenza di materiali per dimostrare la reale 
efficacia, tuttavia numerosi articoli garantiscono la validità dell’utilizzo degli esoscheletri i 
cui benefici sono riassunti con:  
-Aumento della resistenza nell'estremità inferiore 
-Postura migliorata 
-Aumento della densità ossea 
-Diminuzione della spasticità 
-Effetto antalgico 
-Migliore qualità del sonno 
-Migliori movimenti intestinali 
-Diminuzione del colesterolo 
-Diminuzione del tasso di malattie cardiovascolari 
-Diminuzione del tasso di diabete 
 
Problematiche che, come visto nel capitolo 2.3 Spinal Cord Injury, sono peculiari del 
paziente mieloleso, e pertanto sono direttamente influenzate dalle possibilità di 
riabilitazione dell’esoscheletro.  
L’esoscheletro, oltre che influire a livello fisico e prettamente corporeo, ha dei benefici 
anche riguardanti gli aspetti psichici della persona. Obiettivi come camminare 
nuovamente, o alzarsi in piedi, rappresentano degli obiettivi i quali influenzano in modo 
positivo l'umore, agendo sulla motivazione e l'impegno, estremamente importanti per il 
successo del paziente.  
Anche se queste sono solo alcune delle implicazioni della terapia robotica per la 
riabilitazione degli arti inferiori, questo è un settore in crescita che offre molte opportunità 
per migliorare la cura del paziente e la qualità di vita andando ad agire direttamente sulle 
loro possibilità di partecipazione sociale. 
Tenendo conto del continuo sviluppo che avviene nell’ambito della robotica si otterranno 
risultati più efficaci, funzionali e con costi inferiori grazie alla diffusione della tecnologia. 
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6.2 Limitazioni e sfide 
 
Poiché i potenziali benefici dell'uso della robotica per la riabilitazione degli arti inferiori 
sono evidenti, ci sono ancora molte sfide che devono essere superate e richiedono 
ulteriori ricerche. Finora i limiti principali sono gli alti costi di acquisizione e utilizzo dei 
sistemi robotici, la mancanza di alte evidenze cliniche per il miglioramento del paziente e 
la necessità di misure standardizzate per il protocollo terapeutico e la valutazione. Altri 
limiti sono le dimensioni ingombranti e la mancanza di durata dell'alimentazione interna 
con le unità mobili. (Díaz I. 2011) 
La spasticità può innescarsi dal movimento robotico e la maggiore durata di 
deambulazione può portare ad alcuni effetti negativi come l'aumento del rischio di fratture, 
abrasioni, piaghe da pressione e cadute. (Bryce T. 2015)  
In particolare, per quanto riguarda i pazienti con patologie cardiache, essere legati a 
queste macchine può essere pericoloso anche perché, in caso di necessità di 
rianimazione cardiaca o in altre situazioni di emergenza, il paziente non è accessibile. 
(Harwin W. 2006) 
I sistemi robot sono in grado di effettuare misurazioni precise dei valori cinematici e 
dinamici, che sono molto più affidabili di quelli ottenuti con l'errore umano, e hanno il 
potenziale di essere molto utili per scopi di valutazione. Ciò detto, affinché questi dati 
siano utili, occorre ancora sviluppare procedure e protocolli standardizzati. Attualmente 
alcuni esempi dei dati utilizzati dai sistemi robotici durante le valutazioni sono ROM, 
distanza percorsa, velocità dell'andatura e altre varie misure dinamiche, ma non abbiamo 
ancora una misura standardizzata per la valutazione, come quelle viste in altre valutazioni 
relative all'andatura (Barthel Index, Dynamic Gait Index, ecc.). Inoltre, l'efficacia della 
robotica non è risultata di gran lunga superiore a quella della terapia tipica con assistenza 
manuale fornita dai terapeuti e questo è un motivo trainante per cui non è ancora stata 
implementata nella pratica regolare. (Díaz I. 2011)  
Obiettivi futuri saranno principalmente la diminuzione dei costi per l’acquisto del prodotto 
per favorire la diffusione di questa tecnologia all’interno dell’ambiente riabilitativo non di 
nicchia, e permettere ulteriori ricerche per garantire la loro efficacia. Oltre a ciò si dovrà 
ambire al miglioramento della tecnologia attuale per permettere una maggiore autonomia 
del device inteso come “tempi di utilizzo”, e della fluidità del movimento generato dalla 
macchina.  
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7. Conclusioni 
 
In conclusione la maggior parte degli studi confermano il beneficio offerto 
dall’esoscheletro nell’ambito della riabilitazione nei pazienti con lesione midollare. I 
principali benefici sono: aumento della resistenza nell'estremità inferiore, miglioramento 
della postura, un aumento della densità ossea, diminuzione della spasticità, effetto 
antalgico, migliore qualità del sonno, migliori movimenti intestinali, una diminuzione del 
colesterolo, diminuzione del tasso di malattie cardiovascolari e diminuzione del tasso di 
diabete. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per aumentare la validità del trattamento, 
in confronto a una riabilitazione convenzionale.   
  
Il fisioterapista gioca un ruolo importante nella riabilitazione con esoscheletro, in quanto 
deve fornire adeguate istruzioni e feedback durante la curva di apprendimento del 
paziente. Non è quindi contemplata la totale esclusione e sostituzione del terapista 
durante il trattamento a favore della macchina, piuttosto uno strumento per supportare il 
lavoro del fisioterapista e il raggiungimento degli obiettivi del paziente. 
Il progresso della robotica riabilitativa ha il potenziale per cambiare completamente il 
modo in cui i fisioterapisti forniscono il trattamento ai pazienti in futuro. In definitiva, i 
fisioterapisti possono utilizzare la robotica per migliorare la loro pratica aumentando 
l'efficacia della loro valutazione e del loro trattamento. 
Poiché la domanda di fisioterapisti nella riabilitazione a lungo termine è in aumento, uno 
degli obiettivi principali dell'attuale sviluppo della robotica è quello di associare la 
tecnologia dell'informazione alla tecnologia robotica riabilitativa, per fornire valutazione e 
trattamento via Internet, in modo che il fisioterapista possa supervisionare il trattamento 
a distanza e consentirgli di vedere un numero maggiore di pazienti contemporaneamente. 
(Laut J. 2016) 
Ad oggi, la robotica attuale non è in grado di generare la potenza e la forza necessarie 
per la riabilitazione delle corse e dei salti. In futuro, lo sviluppo in questo settore sarà 
vantaggioso per il settore sportivo per la riabilitazione di atleti soggetti da una lesione del 
midollo spinale. Le batterie sono inoltre in fase di ulteriore sviluppo per massimizzarne la 
durata, le dimensioni, il peso e la facilità di ricarica. (Bryce T. 2015) 
Altre aree della tecnologia robotica sono attualmente focalizzate nello sviluppo di 
dispositivi più leggeri, rendendoli accessibili economicamente, combinando altre 
innovazioni quali realtà virtuale e videogiochi per massimizzare la motivazione del 
paziente. (Bryce T. 2015)  
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8. Riflessione sul lavoro 
 
La peculiarità del lavoro scritto è stata il fatto che l’argomento trattato è sostanzialmente 
molto recente, infatti la tecnologia legata agli esoscheletri è ancora agli albori del proprio 
percorso e sviluppi. Negli ultimi anni si è assistito a una rapida crescita nel settore della 
robotica e la nascita di numerose aziende dedite alla creazione e innovazione della 
tecnologia ad essa legato. Questo ha portato, negli ultimi anni, un incremento di interesse 
nei confronti della riabilitazione legata agli esoscheletri, di conseguenza ha anche creato 
discussioni e motivi di ricerca scientifica al fine di verificare e comprovare la suddetta 
efficacia del metodo. 
Tuttavia non è stato facile reperire materiali specifici alla redazione della nostra tesi, in 
quanto sono risultati pochi articoli connessi con la domanda di ricerca specifica alla base 
del lavoro.  
Ulteriore difficoltà del lavoro è nata dalla nostra permanenza in un paese estero durante 
il percorso di formazione del quinto semestre, abbiamo infatti deciso di intraprendere una 
nuova sfida per noi stessi e svolgere un programma SEMP (Swiss-European mobility 
programme) nel nord Europa precisamente in Finlandia. Questa esperienza ha fatto sì 
che ci confrontassimo con i nostri livelli di autonomia nella gestione di un appartamento, 
dell’economia domestica correlata alla frequenza scolastico e il sapersi ambientare in 
una realtà diversa da quella vissuta in Svizzera. Questo processo ha richiesto del tempo 
ed energie che hanno influenzato la nostra capacità di gestire la tesi durante la 
permanenza. Esso ha portato a un incremento del nostro carico di lavoro al termine del 
programma SEMP e al rientro in Svizzera, ciononostante la nostra voglia di arricchirci di 
informazioni al riguardo la tematica scelta non è venuta meno e l’impegno e la 
determinazione sono stati cruciali nel compimento del lavoro.  
 
 
Questa revisione della letteratura può essere sviluppata ulteriormente valutando se 
l’esoscheletro sia in grado di ridurre i tempi di raggiungimento degli obiettivi terapeutici.  
Continuare la tesi: sarebbe interessante valutare se l’esoscheletro riduce i tempi di 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. 
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