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La riproposizione dell'uso della stimolazione elettrica di muscoli cronicamente denervati è considerata da molti centri di 
riabilitazione e da molti medici una bizzarria, giacché l’esperienza clinica del passato avrebbe dimostrato l’inutilità 
dell’uso di correnti elettriche esponenziali nel caso di muscoli cronicamente denervati. Contrariamente a questa 
opinione generalizzata, noi siamo riusciti ad evocare contrazioni tetaniche di muscoli permanentemente denervati della 
coscia, usando stimoli elettrici di lunga durata e di amperaggio molto elevato applicati ai muscoli della coscia mediante 
ampi elettrodi cutanei anatomicamente ben conformati. Le ampiezze degli impulsi eccedono di gran lunga le restrizioni 
imposte da MED-GV (i regolamenti europei di sicurezza per apparecchiature elettromedicali, 300mJ/impulso). Una 
richiesta al dipartimento per la sicurezza dell’UE è stata perciò avviata per ottenere le necessarie estensioni. 
E’ ben noto che per ottenere una forza adeguata dalle fibre muscolari se ne deve indurre la contrazione tetanica, che così 
costituisce un efficace stimolo trofico per il tessuto muscolare. Quando ripetuto con la necessaria frequenza (almeno 
giornaliera) e con un carico di lavoro adeguato, serie di contrazioni tetaniche (ad esempio cinque tetani di 2 sec di 
durata seguiti da pause di 2-4 sec) realizzano un carico di lavoro equivalente all’esercizio fisico volontario. Ciò ricrea le 
condizioni strutturali e metaboliche cellulari capaci di indurre anche il recupero delle prestazioni cardio-circolatorie. 
In pazienti sofferenti di lesioni midollari complete a livello T12/L1 (ad esempio nelle sindromi da lesione della cauda 
equina), con perdita motoria e sensitiva completa agli arti inferiori, un tale protocollo di riabilitazione motoria è in 
grado di allenare muscoli permanentemente denervati. 
All’inizio del trattamento le correnti che possono essere applicate tramite ampi elettrodi cutanei possono solo indurre 
“scosse” muscolari, ma dopo mesi di esercizi domiciliari, con il recupero almeno parziale dell’eccitabilità delle miofibre 
denervate, si possono ottenere anche brevi contrazioni tetaniche contro un carico moderato. Per continuare ad 
aumentare nel tempo la forza muscolare dei muscoli estensori della coscia, i più importanti nella critica fase di 
passaggio alla stazione eretta, la stimolazione elettrica, che è ora da considerarsi non solo terapeutica ma funzionale 
(FES), va utilizzata contro pesi incrementali caricati sulle caviglie, in funzione della dinamica del recupero di potenza 
degli estensori della coscia. Con un allenamento giornaliero, nel corso di 1-2 anni,  il muscolo quadricipite denervato 
può arrivare a produrre fra 15 e 40 mN, una forza muscolare sufficiente ad un soggetto seduto per poter ottenere e 
mantenere attivamente la stazione eretta utilizzando per sicurezza due aste parallele di adeguata altezza. Questi risultati, 
documentati analiticamente mediante misure funzionali e morfometria delle miofibre in biopsie muscolari [1-9], 
dimostrano in modo conclusivo che con una stimolazione elettrica giornaliera permanente (FES-training) il muscolo 
umano permanentemente denervato è allenabile fino al livello di poter sostenere una attività muscolare, che se non è 
paragonabile a quella che consente alle persone normali una vita autonoma, rappresenta tuttavia un contributo 
importante alla profilassi delle più gravi complicanze delle sindromi plegiche ed alla qualità della vita delle persone 
paralizzate (importante effetto estetico e riappropriazione della stazione eretta). L’attività fisica, che il soggetto è 
incoraggiato ad eseguire giornalmente, dato che l’apprezzato effetto estetico delle accresciute masse muscolari della 
coscia viene ottenuto presto in quasi tutti i soggetti, può contribuire infatti a prevenire le ulcere da decubito e a 
migliorare l’autostima e la qualità della vita. 

Stato dell'arte 
Il muscolo permanentemente denervato (e quindi prima o poi degenerato) non viene normalmente attivato dalle  
correnti esponenziali usualmente utilizzate per le “elettroterapie” tradizionali. Nella terapia fisica la corrente 
esponenziale è usata il più comunemente per  lesioni transitorie quale la paresi del plesso brachiale, e le lesioni di nervi 
periferici con o senza ricostruzione chirurgica. Un programma standard di trattamento per i pazienti ambulatoriali 
consiste solitamente in stimoli elettrici di 200-500 msec di durata, ogni 2 sec, applicati 3 volte alla settimana per 15 
minuti. In alcuni casi i pazienti possono aumentare la frequenza di trattamento fino a 15min/al giorno usando 
apparecchiature portatili per terapia domiciliare. Nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati piccoli elettrodi (20 - 
50 mm2 di superficie) per realizzare la stimolazione selettiva di un muscolo paralizzato, applicando uno dei due 
elettrodi in prossimità del punto motorio (cioè del nervo motore che innerva il muscolo da trattare). In conclusione, la 
pratica corrente di stimolazione elettrica prevede elettrodi troppo piccoli, ampiezze troppo basse e tempi e frequenze di 
trattamento inadeguate. Questi parametri possono essere efficaci nel trattare lesioni transitorie, ma sono definitivamente 
inadatti ad impedire la progressione dell’atrofia (se applicati precocemente dopo la lesione spinale) e la degenerazione 
del muscolo denervato (se applicati a medio e lungo termine). Alla fine degli anni 70, Eichhorn e Schubert [1] hanno 
sviluppato un'unità elettrica di stimolazione usando degli elettrodi superficiali di carbonio di 5x2 cm e basse ampiezze 
degli stimoli elettrici. Successivamente, Kern ed il Gruppo di Vienna hanno impiegato approcci simili, che hanno 
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continuato a sviluppare [1-6, 9]. Le, così come le Misure di perfusione muscolare usando la scintigrafia con Xeno e con 
Tallio, hanno suggerito che le fibre muscolari denervate possono essere effettivamente allenate mediante FES e le 
biopsie muscolari in questi primi studi hanno dimostrato che il profilo enzimatico dei muscoli denervati cambia dopo un 
periodo di FES-training [1-3]. 

Materiali e Metodi 
Poiché non erano disponibili in commercio stimolatori elettrici adatti per la riabilitazione dei muscolo denervati-
degenerati, abbiamo progettato delle unità in modo che potessero essere utilizzate con sicurezza e facilità per i 
trattamenti domiciliari. Esse sono controllate da microprocessori, permettendo un massimo di flessibilità per quanto 
riguarda la generazione dei parametri richiesti, quali la durata e l’ampiezza degli impulsi e la durata, la frequenza e la 
forma dei treni di impulsi adatti ad indurre e mantenere brevi, ma sempre più potenti contrazioni tetaniche. Nei modelli 
più recenti sono anche incluse funzioni per monitorare i parametri di stimolazione utilizzati durante i trattamenti 
domiciliari. I più recenti dispositivi di stimolazione domiciliare forniscono impulsi da 1 a 300 msec di durata, fino +/- a 
80 V di tensione e fino a 250 mA di intensità di corrente. L'unità di controllo è capace di generare onde bifasiche 
bilanciate di forma rettangolare o triangolare. Per impedire l'uso scorretto e potenzialmente pericoloso di correnti 
continue, gli impulsi sono prodotti dalla scarica di condensatori. Ciò inoltre riduce il rischio di lesioni della cute, che 
sono più elevati con le correnti continue non bilanciate a causa della dissoluzione elettrolitica degli elettrodi. Poiché non 
ci sono terminali nervosi per la conduzione degli stimoli, elettrodi superficiali di grande formato sono essenziali per 
stimolare tutto il muscolo denervato [2]. Si consigliano infatti elettrodi anatomicamente conformati, che possono 
coprire tutto il muscolo. Elettrodi di gomma siliconica flessibile sono direttamente alla pelle applicati con il gel 
elettroconduttore o con un panno di spugna inumidita. In questo modo aumenta molto la probabilità che il muscolo 
venga totalmente attivato e che si realizzi una contrazione uniforme dell’intero muscolo. Al momento della selezione 
dei soggetti e poi durante il follow-up del Trial EU RISE la valutazione clinica è consistita in: 1. Valutazione 
dell’ecccitabilità/forza del muscolo quadricipite mediante stimolazione superficiale del muscolo con gli elettrodi e le 
apparecchiature precedentemente illustrate utilizzando un protocollo incrementale per determinare la cronassia (da 0.1 a 
200 msec), e, quando misurabile, la forza di torsione isometrica della gamba utilizzando una sedia di valutazione con 
ginocchio fissato ad un angolo di flessione di 90°. 2. Determinazione della sezione trasversale della coscia mediante 
Tomografia Computerizzata (CT Scan). Poiché la forma fisiologica del muscolo quadricipite non è cilindrica ma più o 
meno fusiforme, è cruciale per poter paragonare in tempi diversi la morfologia muscolare, che la scansione avvenga a 
piani definiti (ogni 10 cm) e posizionando il paziente con i trocanteri femorali (punto di riferimento zero) esattamente 
perpendicolari all’asse maggiore delle coscie. Si può in tal modo valutare nel tempo la diminuzione o l’aumento della 
sezione trasversa dei muscoli della coscia in una o più zone rappresentative del muscolo. Per distinguere con sicurezza 
il tessuto adiposo extra- od intra-muscolare si utilizza una finestra 350, con centro 50. Si determinano con metodi semi-
automatici l’area della sezione trasversale della coscia e quella del gluteo maggiore, del quadricipite, degli flessori della 
coscia e dei tendini del ginocchio, come pure la loro densità in Unità Hounsfield. 3. Biopsie muscolari del Vasto 
Laterale sono state eseguite, dopo aver raccolto un consenso informato, prima e dopo 1 e /o 2 anni di FES training , per 
valutare il trofismo muscolare ed eventuali significativi mutamenti ultrastrutturali del tessuto muscolare scheletrico. 4. 
Nei soggetti che hanno continuato l’allenamento per i due anni del Trial si sono valutati anche parametri funzionali di 
“Standing up” e “Supported walking”. 

Risultati 
1. Parametri di allenamento 
A seconda del tempo trascorso dalla lesione spinale, per poter ottenere inizialmente qualche risposta motoria il muscolo 
denervato-degenerato deve essere stimolato con impulsi elettrici da 100 a 1000 volte più ampi/lunghi di quelli dei 
muscoli innervati (sani o spastici) [5,19,20,22,28,30]. Il momento in cui la denervazione da lesione del secondo 
motoneurone passa dalla fase di semplice atrofia a quella di degenerazione del tessuto muscolare (lipodistrofia atrofica) 
varia notevolmente, essendo la fase atrofica abbreviata da varie patologie secondarie, quali le complicazioni delle 
sindromi politraumatiche, le crisi metaboliche, la durata dell’eventuale iniziale stato di coma, l’entità delle lesioni 
distruttive dei muscoli della coscia. Dato che la maggior parte dei nostri pazienti avevano raggiungono tale stato tra 3/4 
e 2 anni dopo l'incidente, ma essi sono stati considerati per l’arruolamento nel Trial RISE, molto tempo dopo (anni o 
decine di anni) la degenerazione del tessuto del muscolo era già molto avanzata nella maggior parte di essi al momento 
della selezione. Nella maggior parte dei casi la stimolazione massimale permetteva soltanto di ottenere scosse muscolari 
semplici e non la fusione tetanica, ma in molti casi nessun evento contrattile è stato osservato. Nei casi più favorevoli si 
sono ottenute contrazioni singole (scosse muscolari) usando impulsi di 120 – 150 msec, ogni 300 – 500 msec (e cioè ad 
una frequenza di 1 - 2 Hertz), per periodi 2 - 4 sec intervallati da 1 - 2 sec di pausa, cominciando con 2 sessioni di 15 
min al giorno intervallate da 3 - 5 min di pausa per ridurre il rischio di affaticare/ledere muscoli particolarmente fragili. 
Un simile protocollo è stato applicato inizialmente anche se non erano osservabili o palpabili contrazioni muscolari al di 
sotto dell’elettrodo. Con il progredire dell’allenamento e del recupero trofico-funzionale dei muscoli della coscia, 
possiamo aumentare il tempo di stimolazione fino a 2 volte 30 min/giorno, 4 sec di attività, 1 sec di pausa. 
Non appena l’eccitabilità del tessuto muscolare migliora fino a rispondere a frequenze più elevate con contrazioni 
tetaniche, la durata dello stimolo può essere ridotta a 70 - 80 msec sia nel periodo di attivazione che in quello di pausa: 
in tal modo si raggiunge una frequenza di 5 - 8 hertz (5 treni di 5 – 10 sec di  durata, separati da pause di 1sec) il 
protocollo di stimolazione di 15 minuti può essere eseguito due volte al giorno. Una volta acquisito un deciso  
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miglioramento strutturale e metabolico del tessuto muscolare, l'impulso bifasico di stimolazione può essere ridotto a 50 
- 35 msec di durata  seguito da una pausa di 10 msec, realizzando una frequenza di stimolazione nel treno di impulsi di 
16 - 25 Hertz, che è in grado di produrre una vivace contrazione tetanica del muscolo quadricipite, anche sotto carico. 
Intervallo tra gli impulsi: Nella stimolazione elettrica “terapeutica” di muscoli denervati (ma solo immediatamente dopo 
la lesione nervosa o a poche settimane dalla denervazione) vengono utilizzati intervalli temporali tra gli stimoli elettrici 
di un “treno” di impulsi,  più lunghi del classico rapporto di 1:10 tra durata dell’impulso e durata dell’intervallo tra gli 
impulsi. Nel caso dei muscoli denervati-degenerati (e cioè denervati da 12-24 mesi) è necessario ridurre fino al valore 
minimo di 10 msec il tempo di pausa tra gli impulsi che si susseguono nei treni di stimolazione tetanizzante, senza  che 
ciò produca un incremento della fatica muscolare. Come abbiamo già detto,  nel caso del muscolo scheletrico 
denervato-degenerato le ampiezze degli stimoli eccedono attualmente le regole sia del GV MED sia le ÖNORM (i 
parametri di sicurezza stabiliti dalle autorità austriache). Una richiesta di estensione dei parametri (fino a 3000 mJ) è 
stata avanzata per venire incontro ai bisogni di  questi particolari pazienti. Raggiunta la fase di contrazioni tetaniche, si 
continua l’allenamento caricando pesi sulle caviglie fino al raggiungimento della forza di contrazione in grado di fare 
sollevare il corpo del soggetto dalla sedia su cui è costretto a muoversi. Quando la coscia raggiunge un quarto della 
potenza massimale di un soggetto normale, il paziente diviene in grado di alzarsi in piedi e dopo alcuni tentativi di fare 
dei passi tenendosi in equilibrio tra le due sbarre di una parellela. 
2. Materiali e Geometria degli Elettrodi. Per attivare i muscoli denervati-degenerati nei pazienti con lesione completa e 
permanente della cauda equina, la coppia di elettrodi deve ricoprire l’intero muscolo, poiché l’assenza di fibre nervose 
impone di eccitare direttamente tutte le fibre muscolari scheletriche [2]. 
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Figura 3. Distribuzione dei tipi di tessuto (muscolo, grasso, connettivo lasso e fibroso) nella paraplegia flaccida 

permanente senza (a sinistra) e con (a destra) “permanent FES training”. Tra di loro di composizione 
tessutale molto diversa le quattro biopsie illustratanti l’evoluzione del quadro atrofico/degenerativo del 
muscolo cronicamente denervato. Evidente il recupero trofico nelle quattro biopsie dopo FES. 

 
movimento, IDM) e cioè una contrazione muscolare contro il solo carico del peso dell’arto, mentre non è in grado di 
vincere una resistenza aggiuntiva. I pazienti eseguono: 6 gruppi di 8 contrazioni tetaniche in rapida successione 
(ripetizioni), 2 sec di attività e 2 sec di pausa, all’inizio una volta al giorno e poi  nei mesi successivi due volte al giorno. 
Secondo i principi di un razionale ma prudente programma di allenamento, con l'aumentare della forza di contrazione 
dei muscoli della coscia vengono caricati sulla caviglia pesi crescenti da 0.5 a 4 chilogrammi. Il programma di 
allenamento alla forza massima (eseguito 1 o 2 volte/giorno) consiste in 6 gruppi di 10 ripetizioni, 2 sec di attività 
seguiti da 2 sec di pausa, e con due minuti di intervallo tra i gruppi di ripetizioni. Si devono monitorare spesso le 
prestazioni giornaliere del muscolo, che sono abbastanza variabili. A volte compare fatica muscolare, poiché la lesione 
spinale completa impedisce ai pazienti di sentire il dolore o lo sviluppo della tensione muscolare. Il sovrallenamento 
muscolare in questi pazienti è denunciato da una comparsa rapida di fatica muscolare durante la sessione di allenamento 
e che permane anche il giorno successivo. In questi casi è consigliabile interrompere il programma di riabilitazione 
motoria per consentire nel giro di qualche giorno la guarigione di eventuali lesioni muscolari. 
 
6. Alzarsi dalla sedia con i muscoli denervati attivati elettricamente 
L’obiettivo successivo del programma di riabilitazione è la “verticalizzazione” del paziente che consente di aumentare 
l’effetto trofico dell’esercizio sulla muscolatura denervata. E ciò non solo per allenare i muscoli della coscia, ma anche 
per migliorare la funzionalità cardiovascolare, e per la di rieducazione dell'equilibrio. Ciò si realizza utilizzando le 
sbarre parallele sia per ragioni di sicurezza, che per aiutare nei primi tentativi lo sforzo dei muscoli quadricipiti delle 
cosce con i bicipiti delle braccia (Figura 2, pannello a destra). Un  primo esercizio consiste nell’alzarsi e sedersi qualche 
volta, interponendo 2-3 sec di pausa tra un tentativo ed il successivo. Questo tipo di esercizio è molto apprezzato dalla 
maggior parte dei pazienti, che trovano gratificante e quindi fortemente motivante la capacità di alzarsi autonomamente, 



spesso per la prima volta dopo anni, utilizzando la forza muscolare delle proprie gambe. Recuperare la percezione della 
propria altezza è una ulteriore gradevole sensazione. 
Successivamente la fase di stazione eretta è mantenuta fino ad un massimo di 10 – 20 secondi, caricando il peso del 
corpo alternativamente sulla gamba destra e sinistra. Questo esercizio, che simula la fase iniziale di oscillazione del 
passo, permette il rilascio e quindi l’allungamento passivo dei muscoli, migliora la perfusione sanguigna e riduce il 
rischio di esaurire la riserva funzionale metabolica dei gruppi muscolari stimolati elettricamente. In pratica il paziente si 
alza in piedi e, sostenendosi con le braccia sulle barre parallele, interrompe con gli interruttori alternativamente il canale 
destro e poi, dopo aver ripreso la stimolazione tetanica dell’arto rilasciato, quello sinistro. Mentre gli arti superiori 
controllano l'equilibrio, la contrazione tetanica dei muscoli delle cosce indotta dalla stimolazione elettrica sostiene il 
peso del corpo. 
 
Discussione 
Le nostre pubblicazioni documentano bene i miglioramenti strutturali e metabolici indotti dall’allenamento del muscolo 
denervato per mezzo della FES (Figura 3). 
L'obiettivo delle ricerche più recenti è trasformare questi miglioramenti anatomici e biochimici in significativi 
miglioramenti funzionali. Il primo “passo” è stato l’aumento della forza muscolare usando stimolazioni 
sufficientemente intense e progressivamente aumentate in modo da mantenere la loro efficacia trofica. A causa del fatto 
che si è associata la stimolazione del muscolo gluteo con quella del quadricipite, mantenendo immutato il tempo di 
allenamento giornaliero (15 minuti una volta al giorno), non meraviglia che l’incremento delle masse muscolari sia più 
modesto di quello ottenuto da soggetti che eseguivano due sessioni di allenamento al giorno di 30 minuti di durata. Se si 
vuole ottenere rapidamente un aumento significativo delle masse muscolari, una sessione giornaliera di 5 minuti per 
muscolo, non è proprio sufficiente! Con questi protocolli la crescita delle forza non supera il valore del5% al mese. 
Partendo da zero o quasi, ci vuole ben più di un anno per raggiungere i valori necessari a sollevare il peso del corpo 
(anche nel caso di soggetti longilinei). Lo scopo ultimo delle nostre ricerche non è la forza massima per se, nè la 
massima capacità di rimanere in piedi, ma il raggiungimento in tempi brevi e con periodi di allenamento giornaliero 
meno lunghi della fase del passo, con un miglioramento della coordinazione del tronco mediante un aumento della forza 
delle braccia, che renda cioè possibile alla fine una deambulazione assistita utilizzando muscoli denervati. 
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