L’elettrostimolazione e locomozione in caso di lesione midollare
Una nuova sperimentazione condotta in Svizzera ha permesso a tre pazienti paraplegici cronici di
recuperare parzialmente il controllo dei muscoli delle gambe e di camminare dopo un lungo
addestramento. Il risultato è stato ottenuto grazie a un nuovo sistema di stimolazione elettrica della
superficie del midollo spinale. L’ultimo risultato in ordine di tempo è dello studio denominato STIMO
(STImulation Movement Overground) e illustrato in due diversi articoli riportati su “Nature” e su “Nature
“Neuroscience” dal gruppo di Grégoire Courtine del Politecnico Federale di Losanna (EPFL) e colleghi di altri
istituti di ricerca. Tre pazienti con paraplegia cronica hanno recuperato parzialmente la deambulazione
grazie a una stimolazione elettrica del midollo spinale comunicata da un impianto wireless, accompagnata
da un intenso programma di riabilitazione fisica. Il centro del lavoro e dell’approccio ingegneristico è un
dispositivo che stimola elettricamente la superficie del midollo spinale. Grazie all’esclusivo schema di
impulsi elettrici messo a punto dall’EPFL, questa stimolazione riesce a produrre movimenti coordinati alle
anche, alle ginocchia e alle caviglie, permettendo così alle gambe i movimenti adatti alla camminata. Ma il
passaggio cruciale è che i partecipanti mantengono il controllo dei movimenti, riuscendo a determinare il
tempo e l’ampiezza del passo: questo dimostra che il cervello è in grado d’interagire con lo stimolatore
elettrico. In un secondo lavoro pubblicato, quasi in contemporanea, su “Nature Neuroscience” gli autori
discutono nei dettagli le caratteristiche dei segnali elettrici usati per la stimolazione. In particolare,
dimostrano che i precedenti protocolli di stimolazione per ripristinare la deambulazione potrebbe essere
stati meno efficace del previsto in termini di percezione della posizione degli arti. Questo nuova
stimolazione pulsata è in grado di promuovere la locomozione preservando al contempo i segnali sensoriari
che provengono dalle gambe.
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