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PERCHE LE NEUROSCIENZE NELLA RIABILITAZIONE 
DEL PAZIENTE PARAPLEGICO?



• Modello Di Riferimento Filosofico

•Modello Di Riferimento Neuroscientifico

•Modello Di Riferimento Bio-Psico-Sociale

ESOSCHELETRO DOMICILIARE



• Visione tradizionale: dualismo tra mente e corpo

CARTESIO: Res Cogitans e Res Extensa

•Nuova prospettiva: la mente è legata al corpo

“La coscienza di sé emerge dalla coscienza che si ha 
del proprio corpo; noi siamo, e quindi pensiamo: il 
pensiero è allora causato dalle strutture e dalle 
attività dell’essere”

MENTE E CORPO 



Il rapporto mente-corpo connette il fattore biologico alla dimensione 
esistenziale: IL CORPO è IL MEDIATORE TRA L’IO E IL MONDO.

La condizione umana è radicata nel movimento e nella posizione eretta

Soltanto un essere incarnato e in movimento può porsi in relazione con il mondo

La stazione eretta è un rapporto di forza fisico-meccanica  con il mondo 

fondamentale per l’incontro con l’altro

Erwin Straus, 1948
neurologo,antropologo



•Neurologia

•Neuroscienze

•Neuropsicologia 

Damasio. “L’errore 
di Cartesio”



•Discovery with fMRI of a body-selective

area in the human extrastriate visual cortex: the EBA  Extrastriate

Body Area – (DOWNING, Paul E., et al. 2001)

•Provides TMS evidence for a causal role for the

EBA in body perception (URGESI, Cosimo., et al. 2004) 

•Reports the discovery with fMRI of a body-selective

area in the fusiform gyrus: the FBA (PEELEN, Marius V., et al. 2005)

NEUROSCIENZE

Sistema neurale specializzato nella percezione del 
corpo



•These body-selective regions can be dissociated from regions 

involved in face perception. (PEELEN, Marius V., et al. 2007)

NEUROSCIENZE

Sistema neurale specializzato nella percezione 
del corpo

FBA: Fusiform
Body Area

•EBA: 
Extrastriate
Body Area CODIFICA STRUTTURALE 

DEL CORPO

ANALISI DELLE 

SINGOLE PARTI 



NEUROSCIENZE - Alterazioni cerebrali dopo Spinal Cord Injury-

�RIORGANIZZAZIONE  DELLA CORTECCIA SOMATOSENSORIALE PRIMARIA  E 

CORTECCIA MOTORIA:  “Concetto di organizzazione somatotopica”

•In S1: “the hand representation was enlarged and had shifted medially toward

the cortical areas associated with the sensory loss “(Henderson, L.A., et al 2011):

PERDITA DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE GAMBE  A FAVORE DI UN AUMENTO DI QUELLA 

DELLA MANO .

•In M1: “increased cortical excitability and an enlarged cortical representation

associated with muscles proximal to the level of the spinal cord lesion “(Levy, 

W.J. et al 1990; Topka, H. 1991; Streletz, L.J. Et al 1995)    MAGGIORE 

ATTIVAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI MUSCOLI VICINI ALLA 

RAPPRESENTAZIONE DI QUELLI LESIONATI.



NEUROSCIENZE - Alterazioni cerebrali dopo Spinal Cord Injury-

�Using VBM(VOXEL BASE 

MORFOLOGY), we found significantly 

less gray matter volume in complete 

SCI subjects in the lower body 

representation compared with 

controls in the primary motor cortex 

(Wrigley, P. J., et al 2008)

�Anatomical changes were also 

found in areas of the brain not 

directly involved in motor control 

that is  the medial prefrontal and  

anterior cingulate cortices        

(Wrigley, P. J., et al 2008) 

( ASPETTO EMOTIVO) 



• I pazienti  con SCI rappresentano (ERRONEAMENTE)un 
modello dove il cervello è disconnesso dal corpo fisico, 
quindi, da un punto di vista teorico permettono di far 
luce sulla relazione tra corpo e mente:

� Alterazione sensori-motoria della percezione del 
proprio corpo

�Device esterni migliorano questa alterazione ?

•L’esoscheletro può essere percepito come una parte del 
proprio corpo e quindi riconnettere le aree sensori-
motorie deficitarie dopo la lesione spinale ?



•Paraplegia modifies PPS around the feet but does
not affect PPS centred around the hands. 

Passive motion (3 blocchi da 5 minuti) of lower limbs
in Paraplegics brings a restoration of the 
representation of PPS around the feet. 

SCI altera la rappresentazione del PPS (PeriPersonal Space)  delle 
parti del corpo che hanno subito la lesione.  

The functional use of a prothesis may activate motor 
areas,enlarging or restoring PPS representation

Scandola, M., Aglioti, S. M., Bonente, C., Avesani, R., & Moro, V. (2016). Spinal
cord lesions shrink peripersonal space around the feet, passive mobilization
of paraplegic limbs restores it. Scientific reports, 6.



Neurorehabilitation with robotic exoskeleton can induce 
plastic changes (INCOMPLETE LESION) (Prelimiary data)

�Riattivazione aree in S1 deputate alla rappresentazione degli arti inferiori 

dopo 3 mesi di training con esoscheletro HAL (Sczesny-Kaiser, M., et al. 2013)

�Pre-Training: aumentata eccitabilità corticale nell’area di S1 deputata alla 

rappresentazione della mano        Post-Training con HAL: normalizzazione 

attività corticale (Sczesny-Kaiser,M., et al. 2015)

These plastic changes following training were accompanied

by significant improvments in walking abilities without HAL 

exoskeleton for over-ground walking.



�SCI has a significant impact on a person’s quality of life (QOL) and 
health status (Behrman and Harkema 2000). 

�Decreased mobility is likely related to higher blood pressure, shorter 
life expectancy, social stigma and increased rates of depression (Parent 
et al 2011). 

�Thus, walking is usually cited as one of the primary goals of 
rehabilitation due to the physiological and social implications (Ditunno
et al 2008, Calhoun et al 2013).

PSICOPATOLOGIA NELLE LESIONI SPINALI

�Anatomical changes were also found in areas of the brain not 
directly involved in motor control that is  the medial prefrontal and  
anterior cingulate cortices (Wrigley, P. J., et al 2008) 
(Differente modalità di esperire emozioni e sentimenti, dovuta alla 
condizione di disabilità)



DATI SU PSICOPATOLOGIA

•42% overall rate of depressione with a 21% probable rate of
maior depression- indicative of a 4-fold increase of
depressive disorders among inidivudals with SCI  when
compared with sample of non-disabled individuals

•1 anno dopo SCI: 11,4% MDD  (Bombardier et al. 2004)

•6 anni dopo SCI: 16% depression (campione italiano)

•Richardson & Richards (2008) found that rates of clinically 
significant depressive symptoms (Patient Health Questionnaire-
9 (PHQ-9) >10) were reported by approximately 21%, 18%, 
12% and 12% of SCI survivors surveyed at 1, 5, 15 and 25 
years post injury, suggesting rates tended to decrease with 
time since injury.

PREVALENZA DELLA DEPRESSIONE DOPO SCI 



Influence of psychologic features on rehabilitation outcomes in 

patients with subacute stroke trained with robotic-aided walking

therapy. (Bragoni M., Paolucci S. et al, 2014)

Psychologic features, particularly recovery locus of control and anxiety, 

affected the rehabilitative outcomes of the patients involved 

in robotic treatment more than those in conventional rehabilitation.





•Positive impact on mood disorders as assesed by the BDI 

•Patients started to feel a different approach about their
wounded body as tested with BUT-A test 

CAMPIONE : 13 PZ 

CON  SCI

TRAINING:CON EKSO 5 

SESSIONI (45/60 

MINUTI)  A SETTIMANA 

PER 4 SETTIMANE

SOMMINISTRAZIONE TEST 

PRE E POST TRAINING:

BDI( BECK DEPRESSION 

INVENTORY)

BUT-A( BODY UNEASINESS 

TEST) 



.

Istituto Prosperius Tiberino

Lesioni Spinali

•Valutazione Preliminare al momento del ricovero: 
colloquio anamnestico

•Valutazione testistica per status psicopatologico e 
neuropsicologico

•Colloqui clinici di controllo: 1 / 2 volte a settimana

•Psicoterapia (se necessaria)

•Valutazione testistica finale

PROTOCOLLO  ISTITUTO  PROSPERIUS



.

Istituto Prosperius TiberinoProtocollo  Neuropsicologico Per Uso Esoscheletro 
INDEGO DOMICILIARE

VALUTAZIONE 

Paziente 

Cognitiva 

Deficit attentivi

mnesici

esecutivi

Comportamentale

Tono dell’umore,

consapevolezza di 

malattia

anamnesi personale 

psicologica

Caregiver

Idoneità 

all’assistenza del 

training  

domiciliare

Contesto di 

riferimento 

socio-familiare



•Colloqui Psicologici Consecutivi Quotidani Dopo Utilizzo 
Esoscheletro  
•Percezione Dolore 
• Fatica  
•Tono Dell’umore 
•Sensazioni Corporee
•Senso Di Sicurezza  
•Obiettivi Su Uso Esoscheletro

TRAINING PROSPERIUS 

VALUTAZIONE TESTISTICA
�MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

�BDI (Beck Depression Inventory)

�STAI (State-trait Anxiety Inventory)

�BUT-A (Body Uneasiness Test)



•Recupero della stazione eretta come obiettivo per svolgere 
ADL

•Sensazioni personali su disabilità

•Cambiamento del concetto di riabilitazione

•Inizio della “Nuova Vita”

PERCHE’ UN USO DOMICILIARE DELL’ESOSCHELETRO?
Passaggio da attività riabilitativa ad uso ecologico



•Esoscheletri ancora più leggeri facili da indossare e da 
trasportare 
•Indossabili in auto
•Permettono di salire le scale 
•Esecuzione movimenti più naturali e fluidi senza necessità di 
assistenza

Una posizione eretta per sfidare il destino e per 
poter vedere oltre quella siepe che troppo spesso 
“da tanta parte il guardo esclude”. 

PROSPETTIVE FUTURE



PERCHE LE NEUROSCIENZE NELLA RIABILITAZIONE 
DEL PAZIENTE PARAPLEGICO?



Including:

• improved self-image

•eye-to-eye
interpersonal contact

•increased vocational, 
recreational and daily
living independence. 

Functional
Improvment In 
Terms Of Mobility
In SCI Patients

Psychological
And

Social Benefits

Sale, P., et al. “Effects on mobility training and de-adaptations in subjects with Spinal 

Cord Injury due to a Wearable Robot: a preliminary report.” BMC neurology, 16(1), 

12. 2016



Perché lavorare sul corpo fisico aiuta il corpo emotivo e 
viceversa!



"I think the emotional and psychological aspect to me is very important. I can 

stand up and talk to you at eye level, I don't have to feel like everyone is 

looking down upon me when they talk to me," said Robert Woo, Esoscheleton

who's paralyzed from the chest down.

"Simple things like giving my wife a hug standing up, it's very different than 

being in a chair. Being able to take my children to the park and not feeling like 

my wheelchair can't get over there."


