
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lesioni spinali: una nuova tecnologia di 
elettrostimolazione per un approccio mirato e più efficace  
 

Grazie a un innovativo dispositivo e un nuovo tipo di impulso, un recente 

studio internazionale offre un inedito contributo nell’ambito della 

stimolazione elettrica per il recupero del controllo del movimento degli arti 

inferiori. Prossimo passo: la possibile sperimentazione clinica  
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Recapitare alle diverse fibre del midollo spinale lesionato un messaggio elettrico 

diversificato tramite una nuova tecnologia in grado di consegnarlo in maniera 

mirata e indipendente. Il risultato? Una maggiore efficienza nel recupero del 

controllo dei movimenti volontari degli arti in caso di grave danno al midollo 

spinale. È questo il fulcro delle evidenze emerse della ricerca appena pubblicata 

su “Brain Stimulation”. Grazie a un approccio inedito, lo studio offre un contributo 

significativo in un ambito, quello delle tecniche di stimolazione elettrica per il 

recupero delle funzionalità motorie, di grande attualità per le future applicazioni 

cliniche. Se i passi avanti in questo campo sono già rimarchevoli, e i primi test 

clinici sono stati già compiuti, infatti, molto ancora resta da fare. In questo senso, 

la soluzione messa a punto dal team internazionale guidato da Giuliano Taccola 

della SISSA con la collaborazione dell’Università della California, Los Angeles e 

l’Università di Leeds, contiene significativi elementi di novità che potrebbero 



 

aumentare l’efficienza della neuroriabilitazione, estendendo la possibilità di 

trattamento a un numero maggiore di soggetti. Tra le innovazioni si annoverano: 

un impulso più specifico e più efficace, le possibili applicazioni sia nel trattamento 

che nella diagnostica delle lesioni spinali e la possibilità di applicare la tecnica 

non solo nelle situazioni croniche, ma anche in quelle acute. I promettenti risultati 

ottenuti nell’indagine, finanziata dal progetto europeo Horizon 2020 denominato 

EPI_nanoSTIM, potrebbero permettere di passare ora alla sperimentazione 

clinica.   

 

La stimolazione elettrica per riacquisire la funzionalità perduta 

 

“La stimolazione elettrica del midollo per permettere alla persona con lesione 

spinale di riacquisire la funzionalità degli arti è una tecnica che ha ricevuto una 

certa attenzione in questi anni grazie ai grandi progressi fatti” spiega Giuliano 

Taccola, primo autore della ricerca. Come funzionano questi sistemi? “Questo 

non è stato ancora del tutto chiarito. Quello che sappiamo è che in caso di 

lesione al midollo, quando il cervello manda un segnale di movimento, lo stimolo 

fisiologico si disperde a livello del sito di lesione. Con il nostro approccio, lo 

stimolatore posizionato in corrispondenza del sito di lesione si attiva e rende il 

midollo spinale lesionato più sensibile a cogliere anche i deboli messaggi che gli 

giungono dal cervello. In questo modo si crea una sorta di rinforzo per la 

trasmissione del segnale che può così continuare oltre il danno per raggiungere 

le estremità”. I protocolli di stimolo però sono gli stessi da 30 anni: “Individuarne 

di più efficaci è una strada importante che noi abbiamo battuto con questa 

ricerca”. Continua lo scienziato: “La mia partecipazione allo studio ha avuto il 

sostegno triennale dei finanziamenti europei Marie Sklodowska Curie e si è 

avvalsa di una collaborazione internazionale che ha coinvolto i team dei 

professori Wentai Liu e Reggie Edgerton dell’UCLA e Ronaldo Ichiyama 

dell’Università di Leeds”. Sono loro ad aver fornito la fondamentale componente 

tecnologica e strumentale. “Le basi di questo studio, però, sono state gettate con 

le mie prime ricerche in vitro condotte presso il Laboratorio di Neurofisiologia 

Applicata della SISSA aperto 10 anni fa a Udine in collaborazione con il locale 

Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione. Si tratta quindi di un’evoluzione di 

successo che riafferma la centralità della Ricerca di base nel suggerire idee e 

soluzioni per il futuro”. 

 

Un nuovo multielettrodo per stimolare il midollo in punti diversi 

 

“Alla base dell’approccio”, spiega Taccola, “c’è una particolare interfaccia 

multielettrodo messa originariamente a punto dai bioingegneri dell’Università 

della California, che viene applicata a ridosso del midollo spinale. Quando 

attiviamo la corteccia motoria del cervello con un debole stimolo esterno, 



 

l’interfaccia di stimolazione entra in funzione con una modalità del tutto originale, 

amplificando l’entità del segnale proveniente dal cervello, che è così in grado di 

attivare i muscoli degli arti inferiori. Il mio contributo nel perfezionare questa 

tecnologia è stato quello di utilizzare simultaneamente ogni elettrodo del 

dispositivo per inviare stimoli variabili mirati alle diverse regioni del midollo 

spinale”. Ma c’è di più, spiega Taccola “perché oltre a erogare uno stimolo, nei 

miei esperimenti abbiamo verificato che gli elettrodi di questa interfaccia possono 

anche efficacemente registrare l’attività dei neuroni spinali. Questo potrebbe 

risultare utilissimo nella diagnostica, per valutare l’attività residua del midollo 

dopo una lesione”. 

 

Gli stimoli non sono tutti uguali 

 

Oltre alla tecnologia, la nuova ricerca porta un’altra innovazione: “Gli stimoli 

attualmente utilizzati sono stereotipati, ossia sono tutti uguali, non c’è nessuna 

variabilità dell’impulso, che è invece ciò che abbiamo introdotto con il nostro 

lavoro. Il nostro stimolo varia in ogni punto sia in ampiezza che in frequenza, 

portando continuamente impulsi diversi in ogni area del midollo. Ciò che abbiamo 

riscontrato è che l’impulso variabile funziona meglio perché, questa è la nostra 

ipotesi, andando a stimolare un’ampia zona del midollo, possiamo dare a ogni 

fibra esattamente il messaggio di cui ha bisogno”. Continua Giuliano Taccola: “il 

nostro approccio si è dimostrato efficace non solo nelle situazioni croniche, ma 

anche in quelle acute, e anche questa è una novità. Anche il luogo in cui il 

dispositivo viene posto è stato studiato e valutato. In particolare, la nostra 

interfaccia attraversa il sito del trauma, unendo la parte di midollo spinale che sta 

sopra alla lesione con quella che sta sotto. Questa precisa localizzazione del 

dispositivo potrebbe favorire dei meccanismi di riparazione all’interno delle fibre 

nervose danneggiate”.   

Viste le molte evidenze promettenti dello studio, il prossimo passo su cui si 

concentreranno gli scienziati sarà il passaggio dalla sperimentazione preclinica, 

fase indispensabile per mettere a punto la tecnica, a quella su persone con una 

lesione spinale. 
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