
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
 FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 

STIMA DI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE 
DELL'EFFETTO DELL'ELETTROSTIMOLAZIONE 

NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI SPINALI

    ESTIMATION OF PARAMETERS FOR THE 
EVALUTATION OF THE EFFECT OF 

ELECTROSTIMULATION IN THE TREATMENT 
OF SPINAL INJURIES

Anno Accademico 2018-2019 

Tesi di Laurea: 
QUITADAMO MATTEO 

Relatore: 

Prof. FRANCESCO DI NARDO 



 Indice 

1. Introduzione

2. Cenni storici              

3. Lesione colonna vertebrale
3.1  Lesione Colonna
3.2  Lesione vertebrale
3.3  Lesione midollare incomplete
3.4  Lesione della cauda equine

4. Spinal Cord Stimulation

5. Analisi del dispositivo

6. Metodiche di impianto

7. Principi e parametri fondamentali di funzionamento
7.1  Modo di funzionamento 
7.2  Principi e parametri di programmazione 
7.3  Forma d’onda della stimolazione 
7.4  Opzioni di stimolazione 
7.5  Ultrasuoni focalizzati (FUS) 
7.6  Metodi di rilevamento automatico 

8. High frequency Spinal Cord Stimulation (HSCS)
8.1   Analisi del dispositivo   

9. Neuromodulazione  
9.1  Obiettivo dello studio   
9.2  Procedure e metodi   
9.3 Risultati   

10. La stimolazione elettrica e la locomozione   
10.1  Metodi di valutazione      

11. Conclusioni          

Bibliografia   

pag. 1 

pag. 3 

pag. 6 

pag. 6 

pag. 6 

pag. 7 

pag. 7 

pag. 10 

pag. 13 

pag. 15 

pag. 17 

pag. 17 

pag. 17 

pag. 18 

pag. 18 

pag. 19 

pag. 24 

pag. 33 

pag. 34 

pag. 36 

pag. 36 

pag. 36 

pag. 38 

pag. 44 

pag. 44 

pag. 58 

pag. 60 



3 
 

1. Introduzione 
La contrazione di un muscolo scheletrico è il frutto dell' "idea del movimento " 
che   si crea a livello cerebrale, della sua trasmissione dal cervello al muscolo 
tramite fibre nervosa ed infine dall'attuazione della contrazione legata all'impulso 
trasmesso al muscolo da strutture neuromuscolari specializzate, le placche 
neuromotorie. Ciò che consideriamo "naturale e spontaneo", quale il movimento 
degli arti, è in realtà il risultato di una raffinata macchina anatomica che, con 
l'esperienza e l'allenamento, giunge a far vivere come naturale e spontanea la 
coordinazione, l'armonia e la leggerezza del movimento. 
In effetti, tutti noi abbiamo dovuto imparare non solo a pensare di eseguire un 
movimento, ma di eseguirlo correttamente, dosando la forza necessaria, 
coordinando i vari segmenti scheletrici coinvolti mantenendo l'equilibrio e la 
visione del movimento. 
La fibra muscolare, mediante l'alternanza di fasi di contrazione e rilascio della 
fibra stessa, consente di agire, ma, l'ideazione del movimento avviene nel cervello 
e da lì, attraverso le vie nervose centrali e periferiche, viene trasmesso alle placche 
neuromotorie presenti nel muscolo. Nel corso della storia il dolore e le lesioni 
spinali hanno sempre accompagnato l’umanità finendo con il diventare un 
compagno seppure sgradito dell’esperienza di vita di ogni uomo. In questi ultimi 
anni ci si è posti di fronte ad esso con un nuovo atteggiamento meno rassegnato 
che   ha   portato   ad un moderno approccio terapeutico diverso dal passato. Oggi 
la moderna terapia effettuata con i vari sistemi disponibili rappresenta spesso 
l’ultima speranza per coloro che sono affetti da dolore cronico e non hanno 
ottenuto in precedenza alcun beneficio dall’ausilio di altre terapie ed interventi. 
La stimolazione del midollo spinale è indicata per pazienti che soffrono di dolore 
cronico incurabile degli arti e del tronco. Studi anatomo-fisiologici effettuati in 
questi ultimi decenni hanno messo in evidenza l’importanza dei meccanismi 
presenti a livello delle vie centrali che modulano la trasmissione del dolore ai 
centri superiori. Le metodiche di neuromodulazione, oggi maggiormente accettate 
rispetto alle tecniche neurolesive, modificando le afferenze e stimolando i sistemi 
endogeni che producono analgesia, hanno il preciso scopo di ostacolare l’ingresso 
nell’SCS degli input nocicettivi. Risultati terapeutici ottenuti fino ad oggi tramite 
l’impiego della neurostimolazione, sono incoraggianti ed interessanti e fanno ben 
sperare per il futuro. 
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1.1  Obbiettivo tesi 
 

L’obiettivo del presente lavoro consiste in una rigorosa analisi della letteratura 
scientifica, al fine di individuare tecniche, metodologie e approcci sperimentali 
basati principalmente sulla misura e analisi del segnale elettromiografico che 
consentano di valutare l’effetto dell’elettrostimolazione nel trattamento delle 
diverse tipologie di lesioni spinali. In particolare, ci si è concentrati sulla stima dei 
parametri specifici che possano permettere la quantificazione degli effetti valutati. 
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2.  Cenni storici  
L’elettrostimolazione midollare (ESM), definita anche “Epidural Spinal Electrical 
Stimulation” (ESES), “Spinal Cord Stimulation” (SCS), oppure “Dorsal Column 
Stimulation” (DCS), avrebbe origini molto antiche, che addirittura risalgono al 
tempo degli egiziani, nel terzo millenio a.c dove sono stati ritrovati graffiti 
raffiguranti un pesce che sprigiona elettricità. Nel 46 d.c nel suo “De compositione 
medicamentorum liber” Scribonio Largo, dopo aver osservato la comparsa di 
dolori agli arti inferiori in un individuo che aveva calpestato accidentalmente una 
torpedine, suggeriva l’utilizzo delle scariche della torpedine di mare per trattare 
le cefalee ribelli e i dolori della   gotta.  La terapia del dolore è stata praticata fin 
dai tempi remoti, come si può osservare tramite l’analisi della storia della 
medicina. Nelle civiltà primitive, ancora presenti nei primi decenni di questo 
secolo in Australia, Nuova Guinea e Melanesia, il dolore era riferito ad un 
“intrusione” nel corpo umano di oggetti come frecce, punte di lance, e quindi di 
fluidi magici o demoni. Questo concetto puramente esogeno del dolore, veniva 
trasferito al dolore spontaneo. Il concetto “intrusivo” del dolore è presente con 
qualche variazione, nelle due grandi civiltà mediterranee, l’egiziana e assiro-
babilonese. Con la medicina egiziana ha inizio l’importante disputa sulla 
localizzazione del centro della sensibilità. Secondo gli egiziani vi è una rete 
largamente distribuita di vasi, chiamati metu, che trasportano lo spirito vitale e le 
sensazioni al cuore. Così il cuore comincia ad essere considerato il centro della 
sensibilità, un’idea che dura per più di 2000 anni. 
Nel tardo Medio Evo, il centro della sensibilità (sensorium commune) comincia ad 
essere localizzato nell’ encefalo. 
Sia Alberto Magno che Mondino de' Liucci localizzano il sensorium commune nei 
ventricoli cerebrali. Leonardo da Vinci, che gravita nell ambiente mediceo, da un 
punto di vista filosofico unisce piacere e dolore secondo forse, alcuni concetti di 
Platone in un famoso disegno egli rappresenta il piacere e il dolore come un uomo 
con due facce. 
Nei manoscritti di Windsor sull' anatomia, Leonardo [41] apprezza la funzione del 
midollo spinale come conduttore. A tutt' oggi permane un problema che era già 
presente nell’ antichità come viene condotta la sensazione e la motilità attraverso 
i nervi? Al tempo si pensava ad uno spirito vitale, pneuma che passa attraverso i 
nervi. Il problema rimane ancora dibattuto ai primi dell Ottocento, ossia fino alle 
classiche ricerche di elettrofisiologia di De Bois-Ryemond [44]. Il centro delle 
sensazioni viene ora generalmente considerato come localizzato nei ventricoli 
cerebrali. 
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Ancora oggi appare interessante e attuale la questione iniziata alla fine del Settecento: 
se il dolore sia una sensazione specifica o sia dovuto ad un “eccesso” di stimolazione 
nei nervi o alla periferia. Come si può vedere quesiti analoghi a quelli che si poneva 
Aristotele 2000 anni fa si ripropongono oggi con grande attualità. 
Le prime osservazioni sull’effetto della stimolazione dei cordoni posteriori del 
midollo spinale, principalmente caratterizzati da vasodilatazione periferica, sono 
state condotte da Bayliss e da Foerster anche per la determinazione dei dermatomeri 
cutanei. La SCS nasce e si afferma come metodica antalgica nella seconda metà   
degli anni Sessanta come tecnica reversibile non definitiva nel trattamento del dolore 
cronico. 
Nel 1965 Ronald Melzac e Patrick Wall [42] formulano la nota Teoria del controllo 
dell’ingresso o Gate Control Theory (GCT) che si basa sull attivazione di 
meccanismi inibitori. 
Nel 1967 Sheale imprime una svolta clinica nella ricerca di Melzac e Wall 
sperimentando per primo e con successo la SCS, previa laminectomia, nel 
trattamento del dolore cronico ribelle. 
Seguono anni di successo per la SCS come metodica antalgica e parallelamente il suo 
campo di applicazione si va progressivamente allargando con l’acqusizione di 
sempre nuove indicazioni, prevalentemente neurologiche, spasticità da sclerosi 
multipla, da lesioni traumatiche e vescica neurologica. 
Larson e Coll. nel 1974-1975 rimettono in discussion la teoria basata sulla 
stimolazione degli ipotetici meccanismi anti-nocicettivi ed ipotizzano che 
responsabile del sollievo dal dolore non sia l attivazione dei cordoni posteriori bensì 
il blocco di conduzione delle vie ipotalamiche. 
Campbell e Taub nel 1973 e Ignelzi e Nyquist nel 1976, avanzano l'ipotesi in base     
alla quale la neurostimolazione, più che aggiungere impulsi al nervo avrebbe l'effetto 
di ridurre il numero di tali impulsi fino a determinare il blocco della conduzione. 
In sostanza, la corrente che stimola il nervo bloccherebbe l’input nocicettivo che 
percorre ortodromicamente le fibre nervose questa teoria è nota con il nome di Teoria 
della corrente di collisione. 
Nonostante i dubbi suscitati da queste osservazioni, il fascino della teoria del Gate 
Control ancora fa si che l’ipotesi del blocco di conduzione non venga considerata    
dalla maggior parte dei clinici e dei ricercatori che, per lo più, continuano a ritenere 
l'effetto della SCS secondario all attivazione dei meccanismi inibitori. Nel 1975 
Dooley semplifica in modo notevole la metodica proponendo l'introduzione per via 
percutanea dell elettrodo stimolatore nello spazio peridurale. 
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E’ una svolta molto importante dal punto di vista pratico: proprio a questo punto 
nasce il prototipo dell’attuale metodica di impianto definitivo degli elettrodi 
stimolanti. In principio sono usate metodiche che utilizzano elettrodi posizionati 
per via percutanea e stimolati dall’esterno; solamente in seguito si cominciano ad 
utilizzare sistemi totalmente impiantabili. 
Il successivo utilizzo di cateteri ad elettrodi multipli e lo sviluppo di hardware di 
controllo ha portato ad ampliare la sua utilizzazione clinica. 
Nel 1976 Cook per la prima volta descrive la vasodilatazione periferica indotta 
dalla SCS. Notando le modificazioni del colorito e della temperatura cutanea degli 
arti inferiori in pazienti affetti da sclerosi multipla trattati con SCS per la spasticità, 
ne suggerisce l’impiego nel trattamento dei pazienti arteriopatici.[43]
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3. Lesione colonna vertebrale 
Un trauma della colonna vertebrale può produrre lesioni che interessano il 
midollo spinale, le vertebre o entrambi. 

 

3.1 Lesione spinale 
Il coinvolgimento dei nervi spinali è occasionale. La lesione del midollo spinale 
può essere 

•    Completa 
•    Incompleto 

Le cause più frequenti di lesioni del midollo spinale sono 
• Incidenti automobilistici (48%) 

•    Cadute (23%) 

Il restante delle lesioni del midollo spinale è attribuibile ad aggressione (14%), 
sport (9%) e incidenti sul lavoro. Circa l'80% dei pazienti è di sesso maschile. Negli 
anziani, le cadute sono la causa più frequente. Le lesioni del midollo spinale si 
verificano si danneggia le vertebre, i legamenti o i dischi della colonna vertebrale, 
provocando ecchimosi, schiacciamenti o lacerazioni del tessuto midollare. Tutte i 
tipi di lesione possono causare edema del midollo spinale, che riduce ulteriormente 
il flusso sanguigno e l'ossigenazione. 

 
3.2. Lesione vertebrale 
Le lesioni vertebrali possono essere 

 Le fratture, che possono coinvolgere il corpo vertebrale, la 
lamina e i peduncoli, così come processi spinosi, articolari e 
trasversi 

 Le lussazioni, che tipicamente interessano le faccette articolari 
 Sublussazioni, che possono implicare la rottura del legamento in 

assenza di lesioni ossee 
Le lesioni specifiche variano tipicamente a seconda del meccanismo   traumatico. 
e lesioni da flessione possono provocare fratture del corpo vertebrale o fratture dei 
processi spinosi. Un trauma rotazionale può provocare la lussazione monolaterale 
della faccetta articolare. Un trauma da estensione causa il più delle volte la frattura 
dell'arco neurale posteriore. 
Traumi da compressione possono provocare fratture da scoppio dei corpi vertebrali. 
Segno cardine della lesione del midollo spinale è un importante livello di lesione 
con integrità della funzione neurologica al di sopra della lesione e funzione 
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neurologica al di sotto della lesione assente o significativamente diminuita. Il tono 
muscolare è valutato usando la scala standard da 0 a 5. 
Le specifiche manifestazioni dipendono dal livello esatto e dal fatto se la lesione 
midollare sia completa o incompleta. Oltre alle funzioni motoria e sensoriale, i 
segni del motoneurone superiore sono un dato importante nelle lesioni del midollo. 
La lesione midollare completa causa immediata e completa paralisi flaccida 
(inclusa la perdita del tono dello sfintere anale), Perdita di tutte le forme di 
sensibilità e dell'attività riflessa e la disfunzione autonomica al di sotto del livello 
di lesione. Le lesioni cervicali alte (a livello o al di sopra di C5) interessano i 
muscoli che controllano la respirazione, causando insufficienza respiratoria. 

 
3.3 Lesione midollare incomplete 
La perdita delle funzioni motorie e sensitive può essere permanente o temporanea 
a seconda dell'eziologia; la funzione può essere perduta per breve tempo in caso di 
concussione o più a lungo in caso di contusione o lacerazione. Talvolta, comunque, 
il rapido aumento di volume del midollo dovuto all'edema produce una disfunzione 
neurologica totale che assomiglia alla lesione midollare completa detta shoc spinale 
(da non confondere con lo shock neurogeno). I sintomi si risolvono in uno o più 
giorni spesso rimane una disabilità residua. Le manifestazioni dipendono da quale 
zona del midollo è coinvolta sono state identificate diverse sindromi. 
La sindrome di Brown-Séquard è causata dall'emisezione del midollo. a sindrome 
midollare anteriore è causata da una lesione diretta della porzione anteriore del 
midollo spinale o all'arteria spinale anteriore. a sindrome midollare centrale 
generalmente si verifica nei pazienti che hanno un restringimento del canale 
vertebrale (congenito o degenerativo) dopo una lesione da iperestensione. 

 
3.4 Lesione della cauda equine 
La perdita di sensibilità o di motilità, o entrambe, in genere parziale, si verifica 
nella parte distale delle gambe. La sensibilità è in genere ridotta nella regione 
perineale (anestesia a sella). Si può verificare disfunzione intestinale e vescicale, 
sia incontinenza sia ritenzione. 
Gli uomini possono andare incontro a disfunzione erettile e le donne a una 
riduzione della risposta sessuale. 
Le lesioni del midollo spinale che risultano da trauma non sono sempre evidenti.      
Devono essere considerate le lesioni alla colonna vertebrale e al midollo 
spinaleinzienti con 
 Lesioni che coinvolgono la testa 
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 Fratture pelviche 
 Lesioni che penetrano nella zona della colonna vertebrale 
 Ferite riportate in incidenti automobilistici 
 Lesioni contusive gravi 
 Lesioni riportate a caduta dall'alto o immersione in acqua 

È necessario anche prendere in considerazione la lesione in pazienti con sensorio 
alterato, dolorabilità spinale localizzata, lesioni dolorose da distrazione o con 
deficit neurologici compatibili. 
La funzione motoria va verificata in tutte le estremità. La valutazione della 
sensibilità deve includere sia quella tattile superficiale (funzione della colonna 
posteriore), che quella puntoria (fascio spinotalamico anteriore) e quella 
propriocettiva. Vanno eseguite le RX standard in tutte le possibili aree coinvolte 
dal trauma.  La TC va eseguita sulle aree che appaiono alterate alla RX e sulle aree 
a rischio di lesioni sulla base del quadro clinico. Tuttavia, la TC viene usata sempre 
di più come studio di imaging primario nei traumi spinali perché ha una migliore 
accuratezza diagnostica e, in molti centri traumatologici, può essere eseguita 
rapidamente. La RM aiuta a identificare il tipo e la localizzazione della lesione 
spinale; è lo studio più accurato per l'imaging del midollo spinale e degli altri tessuti 
molli, ma non sempre può essere disponibile immediatamente. Le manifestazioni 
della lesione possono essere valutate usando l'Impairment Scale ASIA (American 
Spinal Injury Association) o strumenti simili (Scala di danno da lesione spinale). 
Trattamenti per promuovere la rigenerazione dei fascicoli nervosi e minimizzare le 
formazioni di tessuto cicatriziale nel midollo compromesso sono in fase di studio.  
Tali trattamenti comprendono le iniezioni di macrofagi autologhi, incubati; 
oligodentrociti da cellule staminali embrionali   umane   cellule staminali neurali; 
e fattori trofici. La ricerca sulle cellule staminali è in fase di studio molti studi sugli 
animali hanno mostrato risultati promettenti e ci sono stati diversi trial clinici 
sull'uomo di fase I e II. 
L'impianto di uno stimolatore epidurale è un'altra modalità di trattamento sotto 
inchiesta per migliorare il movimento volontario dopo la lesione del midollo 
spinale. urante la stimolazione epidurale, vengono consegnati impulsi elettrici alla 
superficie del midollo spinale sotto la lesione. 
Riparare completamente i danni, ad oggi, non è ancora possibile per l'incapacità 
del tessuto neurale di rigenerarsi. Nell’ uomo un midollo completamente reciso 
infatti   non può essere riparato. 
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Ciò che è possibile fare nelle lesioni parziali è, ad esempio, stimolare quel poco di 
tessuto rimasto intatto o tentare la via della rigenerazione tramite l'utilizzo di 
particolari cellule staminali. 

Nel primo caso si tratta di utilizzare l'elettrostimolazione epidurale, una tecnica per 
rendere il midollo spinale più ricettivo ai pochi messaggi che ancora arrivano dal 
cervello. Sperimentata ad inizio 2010 la tecnica, in alcuni casi e dipendentemente 
dal tipo di lesione, ha portato le persone con midollo lesionato a flettere 
nuovamente le dita dei piedi, caviglie e ginocchia. 
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4. Spinal Cord Stimulation 
La spinal cord stimulation (SCS) è diventata un’alternativa efficace e largamente 
usata anche per la gestione del dolore cronico refrattario ad ogni terapia 
conservativa. Vi sono stati notevoli miglioramenti tecnologici e gli attuali devices 
di neuromodulazione sono sia estremamente sofisticati e capaci di dare buoni 
risulatati in situazioni cliniche. E' possibile che questa tecnica consenta risparmi nei 
costi rispetto a terapie alternative malgrado il suo alto costo iniziale.   
La SCS continua ad essere un valido strumento nel trattamento del dolore cronico 
disabilitante. 
La SCS è uno degli sviluppi più eccitanti nelle gestione del dolore cronico.  
Nel 1967, Shealy inserì, per la prima volta, lo stimolatore a livello della colonna 
dorsale in pazienti con dolore di origine tumorale. Comunque è stato recentemente 
dimostrato che l’applicare un campo elettrico allo spazio epidurale dorsale potrebbe 
attivare un gran numero di strutture neurali. Impulsi elettrici a basso voltaggio, 
rilasciati direttamente nel midollo spinale attraverso la SCS inserita nello spazio 
epidurale interferiscono con la trasmissione diretta dei segnali che attraverso il 
midollo raggiungono il cervello. 
Recentemente è stata dimostrata la stimolazione elettrica epidurale del midollo 
spinale (ESCS) per ripristinare il controllo sovra-sacrale dei muscoli paralizzati 
dalla lesione del midollo spinale (SCS). Harkema et al. (2011) [39] hanno riportato 
che alcuni muscoli fino a quel momento paralizzati nei pazienti, che avevano subito 
lesioni traumatiche, possono essere attivati normalmente, mentre altri possono 
esserecontratti per volizione solo mentre viene applicate la stimolazione. Van den 
Brand et al. (2012) [40] hanno condotto esperimenti metodici sull'effetto della 
stimolazione epidurale applicata dopo aver causato lesioni spinali nei ratti. Gli 
elettrodi sono stati collegati da connettori di testa a uno stimolatore esterno durante 
la terapia mostrando che tutti i ratti dell'esperimento hanno recuperate la capacità 
di muovere gli arti inferiori per ottenere una ricompensa. 

 

4.1 CSNS ( Neurostimolazione Sacrale Cronica) 
L'obiettivo è descrivere la tecnica e i risultati della neurostimolazione sacrale 
cronica nel trattamento dei disturbi degli organi pelvici nei bambini. 
Una condizione obbligatoria per l'applicazione della neurostimolazione sacrale 
cronica (CSNS) è una risposta clinica positiva al test dell'elettrostimolazione della 
radice del nervo S3. 
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Nel caso di un effetto positivo, viene impiantato un sistema permanente per la 
neurostimolazione della radice del nervo S3. Nel trattamento con CSNS, i bambini 
con incontinenza urinaria grave hanno avuto una riduzione significativa    del tasso 
di episodi di incontinenza e i pazienti con ritenzione urinaria non hanno avuto o 
hanno ridotto la necessità di cateterizzazione periodica. L'esperienza accumulata 
nell'uso di CSNS nei bambini con malattie del midollo spinale indica la necessità 
di continuare gli studi sulle capacità tecniche per la correzione delle disfunzioni 
degli organi pelvici. L'elettrostimolazione sacrale (neuromodulazione) è uno degli 
approcci più prospettici nel trattamento dei disturbi neurogenici della minzione. 
Questo metodo include la stimolazione diretta della radice del nervo S3 attraverso 
un elettrodo impiantabile per i disturbi neurogenici della minzione. La stimolazione 
S3 blocca le vie sensoriali afferenti e ascendenti che assicurano l'inibizione sia 
segmentale che sovrasegmentale dell'iperattività della vescica. 
Inoltre, l'elettrostimolazione post gangliare può attivare direttamente i neuroni post 
gangliari e indurre l'attività della vescica. 
Possibili meccanismi di elettrostimolazione sacrale: 

1. inibizione degli interneuroni che formano riflessi spirituali segmentali 
2. inibizione dei neuroni spinali coinvolti nel riflesso urinario 
3. inibizione indiretta del riflesso urinario a causa del blocco dei riflessi 

intramurali. 
Oggi viene utilizzata per 

1. ritenzione urinaria cronica non ostruttiva o incontinenza urinaria urgente; le 
indicazioni sono una medicazione inefficace, nessuna ostruzione delle vie 
urinarie, una stimolazione efficace di almeno 2 settimane 

2. incontinenza fecale; le indicazioni sono farmaci inefficaci, nessuna lesione 
strutturale dello sfintere anale, efficace stimolazione del test di 2-
3settimane 

3. indicazioni di costipazione cronica sono durata della costipazione oltre 1 
anno, farmaci inefficaci, stimolazione del test efficace di 3 settimane. 

La stimolazione S è associata alle contrazioni dei muscoli del pavimento pelvico 
(sfintere anale, vagina e perineo) e alla flessione dell'alluce. L'elettrodo cilindrico 
viene impiantato sotto controllo a raggi X nella fase successiva. 
Quattro contatti sulla radice S3 sono sufficienti per l'effetto clinico. Le scansioni 
radiografiche dirette e laterali di controllo sono considerate prima della fissazione 
dell'elettrodo. L'elettrodo deve essere posizionato parallelamente, anteriormente e 
lateralmente alla traiettoria della radice S3. Il quarto contatto dovrebbe essere in 
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uscita dal sacro. L'elettrodo viene fissato sulla pelle non appena viene confermata 
la posizione. 
Una bassa frequenza di elettrostimolazione (5-20 Hz) viene utilizzata per attivare 
la funzione di detrusore di norma. Valori più alti (40-50 Hz) vengono utilizzati per 
l'incontinenza urinaria al fine di ridurre l'attività del detrusore. 
Un miglioramento significativo si è verificato nel 68% dei casi e solo nel 16% dei 
casi sono stati assenti cambiamenti clinici. La diminuzione dell'incontinenza, della 
costipazione e dell'enuresi notturna è stata osservata rispettivamente nell'88, 79 e 
66% dei casi. La regressione completa di questi sintomi è stata osservata nel 41, 40 
e 28% dei casi, rispettivamente. a stimolazione sacrale cronica era associata a una 
significativa regressione dell'incidenza di episodi di incontinenza nei bambini con 
incontinenza urinaria grave. Si è notato che la stimolazione sacrale era più efficace 
dei farmaci nel gruppo di controllo. La migrazione dell'elettrodo non ha richiesto 
la correzione della posizione talvolta la correzione del programma di 
neurostimolazione era sufficiente per ripristinare l'effetto. L'attuale esperienza di 
stimolazione sacrale cronica in bambini con patologia del midollo spinale 
sottolinea potenziali prospettive di questo metodo per la disfunzione degli organi 
pelvici.[ 1 2 3 4 5 6]
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5. Analisi dei dispositivi 
Il notevole e costante impegno [7] dell’ingegneria biomedica nello sviluppo dei 
sistemi attivi impiantabili nel corpo umano ha portato alla produzione degli attuali 
neurostimolatori, caratterizzati dalla flessibilità di programmazione e dalla 
possibilità di intervenire, mediante un opportuno programma ed entro parametri 
predefiniti dal medico, nella regolazione del dispositivo, finalizzato 
all’ottenimento della migliore qualità di vita possibile. 
I sistemi per la neuromodulazione elettrica sono composti da un elettrocatetere 
collocato, nella maggior parte delle applicazioni, nello spazio epidurale e collegato 
a un generatore di impulsi sottocutaneo. Analizziamo ora i vari dispositivi: 
 
1) ELETTROCATETERI 

L’elettrocatetere è un sottile cavo impiantato al di sopra del midollo spinale vicino 
al nervo selezionato. Gli elettrodi, collocati lungo l’elettrocatetere, trasmettono    
impulsi elettrici di basso voltaggio all’area desiderata. Sono disponibili due   tipi   
di   elettrocateteri: percutanei e chirurgici. Ogni elettrocatetere include più elettrodi 
di iridio di platino situatiball’estremità distale e collegati tramite cavi isolati 
separatamente a fasce di contatto in iridio di platino situate all’estremità 
prossimale. I cavi e tutto il catetere sono ricoperti da una guaina in poliuretano 
biocompatibile o in gomma al silicone, rendendo il catetere più resistente ed 
evitando la frattura dello stesso mediante il distacco degli elettrodi. 
Gli elettrocateteri percutanei devono essere introdotti nello spazio epidurale 
tramite un ago apposito. Il gruppo dell’elettrocatetere è composto da 4–8 elettrodi   
cilindrici collocati a distanze precise. 
Insieme agli elettrocateteri percutanei viene fornito un mandrino che ne facilita il 
collocamento nella posizione corretta. Gli elettrocateteri chirurgici devono essere 
introdotti attraverso una piccola incisione o una procedura di emi- laminectomia. 
Gli elettrocateteri possono essere composti da 4, 8 o 16 elettrodi di forma simile 
ad una lastra inseriti in una scatola in silicone. 
E' importante considerare che la resistenza elettrica degli elettrocateteri 
proporzionale alla loro lunghezza. 
Per cui elettrocateteri molto lunghi hanno una resistenza maggiore, la quale può 
limitare l'ampiezza d’ impulso a livello degli elettrodi. Ogni materiale che forma 
l'elettrocatetere è stato selezionato per la biocompatibilità attraverso test di 
laboratorio, esperimenti sugli animali ed esperienze cliniche. 
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2)GENERATORI DI IMPULSI TOTALMENTE IMPIANTABILI O A  
    RADIOFREQUENZA 

Il generatore di impulsi totalmente impiantabile è un dispositivo multi 
programmabile progettato per la stimolazione del midollo spinale (Spinal Cord 
Stimulation, SCS) e per la stimolazione nervosa periferica (Peripheral Nerve 
Stimulation, PNS). Nei sistemi totalmente impiantabili la fonte energetica è una 
batteria sigillata; un circuito elettronico controlla l’invio degli impulse di 
stimolazione alle sedi prescelte attraverso le estensioni degli elettrocateteri 
impiantati. 
Il Sistema a radiofrequenza di neurostimolazione comprende invece un 
trasmettitore esterno di segnali di radiofrequenza un’antenna esterna, un ricevitore 
impiantato e uno o più elettrocateteri impiantati.  
Il trasmettitore di segnali di radiofrequenza consente una erogazione controllata di 
segnali elettrici a basso voltaggio a un’antenna collegata situate sulla cute del 
paziente in corrispondenza del sito di ricezione.  Il ricevitore è un dispositivo 
impiantato che contiene circuiti elettronici che convertono i segnali di 
radiofrequenza in impulsi elettrici a basso voltaggio. Gli impulsi elettrici vengono 
quindi trasmessi agli elettrocateteri collegati al ricevitore e inoltrati al midollo 
spinale o alle fibre nervose selezionate. Quelli fino ad ora analizzati sono i 
dispositivi cosiddetti principali o primari altre apparecchiature utilizzate con 
questo sistema, chiamati dispositivi secondary sono screener (stimolatore di prova) 
fonte di alimentazione temporanea esterna utilizzata durante la stimolazione 
intraoperatoria di prova. 
Un estensione temporanea collegata all’elettrocatetere viene attaccata ad un cavo 
collegato allo screener. uest ultimo permette di impostare i parametri ampiezza, 
frequenza, durata dell impulso e selezione degli elettrodi. Programmatori: sono 
dispositivi che vengono usati insieme al sistema completamente impiantato che 
consentono la programmazione non invasiva dei parametri di stimolazione. 
Dispositivo magnetico di controllo: programmatore portatile a disposizione del 
paziente con il quale il paziente stesso può regolare, entro parametri predefiniti, lo 
stimolatore. 
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6. Metodiche di impianto 
Il costo di questa tecnica ed il rischio di risultati clinici insoddisfacenti consiglia 
l’utilizzo di un’impianto in due fasi, la prima di stimolazione provvisoria, la 
seconda di impianto definitivo. 
La durata del periodo di impianto provvisorio (trial) varia, passando da un giorno 
a molte settimane. La SCS si effettua principalmente tramite due tecniche [8]: 

1. Laminectomia minima 
2. Impianto percutaneo 

Tra le due tecniche sopra citate, quella percutanea riscuote oggi il maggiore 
consenso sia, per la facilità di approccio, che per la assoluta reversibilità, qualora 
si decidesse di non procedere ad un impianto definitive dopo il periodo di   prova. 

 
1.Laminectomia minima 

In questo caso il posizionamento degli elettrodi stimolanti nello spazio peridurale   
avviene sezionando il legamento giallo ed effettuando una laminectomia minima, 
formando cioè tra le due vertebre prescelte un foro del diametro di circa 8-10cm.   
Attraverso questa breccia viene inserito nello spazio peridurale il sistema resume 
e si inizia la stimolazione di prova, fino a trovare la giusta posizione degli elettrodi. 

2.Impianto percutaneo 

Il paziente viene posto in posizione prona 
con una leggera flessione della colonna. 
Trovato il punto della colonna in cui si 
intende individuare lo spazio epidurale, 
si procede ad una anestesia locale per 
infiltrazione. La via di approccio sarà 
quella mediana o quella paramediana a 
seconda del punto prescelto per il 
repertamento dello spazio. 

 
 
 
 

Fig A   impianto di un elettrocaterare   
a livello vertebrale
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Una volta repertato lo spazio peridurale, si fa risalire l’elettrocatetere sotto 
controllo radioscopico fino al punto midollare da stimolare, avendo cura di 
posizionare la punta del catetere il più possibile sulla linea mediana, usando come 
repere osseo i processi spinosi o il punto di mezzo tra i peduncoli vertebrali. 
Il livello definitivo di stimolazione midollare viene ricercato collegando la parte 
prossimale del catetere con un generatore esterno. 
A questo punto l’elettrocatetere viene collegato ad un cavo di estensione 
percutanea e viene tunnellizzato facendone uscire l’ultima parte sul fianco del 
paziente. 
Successivamente questo cavo viene collegato allo stimolatore esterno provvisorio 
(screener test). 
Tutto ciò consente di poter effettuare sul paziente un periodo di stimolazione di 
prova. Per generare un campo magnetico è necessario che ci sia almeno un 
elettrodo negativo ed uno positivo. 
Durante il posizionamento dell’elettrocatetere si modifica la scelta degli elettrodi 
mentre il paziente fornisce indicazioni sulla sede e sull'intensità dell'alterazione 
qualitativa della sensibilità. 
Lo screening di prova offre inoltre l’opportunità di determinare quale sistema, 
totalmente impiantabile o a radiofrequenza sia più indicato utilizzare per singolo 
paziente. 
Se il paziente non risponde positivamente allo screening  di prova, 
l’elettrocatetere viene rimosso; se invece durante tale period il paziente risponde 
positivamente, si procede all’impianto di un sistema di SCS completo.  
Questa procedura si svolge in due fasi: 

 impianto di un elettrocatetere/estensione 

 impianto di un neurostimolatore 
Solitamente il neurostimolatore vieni posizionato nella regione addominale, destra 
o sinistra. 
Successivamente all’impianto il medico regola i parametri di stimolazione secondo 
necessità per ottenere una buona remissione del dolore, basandosi sui risultati 
ottenuti tramite lo screening di prova. 
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7.  Principi e parametri fondamentali di funzionamento 
Il sistema SCS applica una corrente elettrica sotto forma di impulsi ad una 
specifica regione del midollo spinale. 
Questo avviene tra l’elettrodo negativo e l’elettrodo positivo dell’elettrocatetere. 
L’elettricità è il flusso di elettroni dalle aree negative (ricche di elettroni) alle 
aree positive (povere di elettroni). Il movimento o flusso di elettroni è detto 
corrente elettrica. La corrente elettrica si verifica in presenza di una fonte di 
alimentazione o di un circuito elettrico completo. Un circuito semplice [9] è 
costituito dai seguenti elementi: 

 Una fonte di elettroni detta fonte di alimentazione. 
 Un conduttore di elettroni per inviare l’elettricità dalla fonte di 

alimentazione attraverso il tessuto corporeo e successivamente di nuovo   
alla fonte di alimentazione. 

Le estremità dei fili conduttori della SCS sono detti elettrodi. La resistenza al 
flusso di elettricità detta anche impedenza o impedenza di carico, è causata dai 
fili stessi e dal tessuto corporeo. 

 
7.1 Modo di funzionamento 
La stimolazione del midollo spinale può avvenire attraverso due tipi di flussi di 
corrente [9]: monopolare e bipolare. 
In un sistema monopolare uno o più elettrodi posti sull’elettrocatetere vengono 
attivati per funzionare come polo negativo. L’involucro della batteria funziona 
come polo positivo. In questo modo la corrente può scorrere tra elettrocatetere 
(polo negativo) e involucro di metallo della batteria attraverso il tessuto 
corporeo. In un sistema bipolare, la corrente scorre tra due o più elettrodi dell 
elettrocatetere che funzionano sia come polo positivo che come poli negativi. La 
stimolazione multipolare è un modo bipolare correlato in cui si utilizzano uno, 
due o tre degli elettrodi rimanenti sull elettrocatetere. 

 
7.2 Principi e parametri di programmazione 
Ciascun paziente richiede un andamento proprio della stimolazione. Tale 
andamento della stimolazione può variare nel tempo, in particolare durante le 
prime due settimane dopo l’impianto, a causa della eventuali variazioni della 
posizione dell elettrocatetere in seguito a movimenti bruschi. Può pertanto 
risultare necessario regolare la stimolazione per controllare il dolore. 
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7.3 Forma d’onda della stimolazione 
Le applicazioni d’onda dell’SCS comprendono 4 elementi o parametri 
fondamentali che possono essere regolati per soddisfare le esigenze individuali 
di controllo del dolore. Questi sono [9]: 

 Ampiezza: misura dell’intensità o della potenza della stimolazione; il 

paziente la avverte in termini di intensità della parestesia. L’ampiezza si 

misura in volt (V). 

 Durata dell’impulso: misura in microsecondi (ms) della durata 
dell’impulso. In generale, quanto maggiore è la durata dell’impulso, tanto più 
ampia è la zona di tessuto che viene stimolata e più intensa è la sensazione di 
parestesia. 

 Frequenza: numero di volte in un secondo in cui viene inviato l’impulso; 
si misura in impulsi per secondo (pps) o Hertz. 

 Selezione degli elettrodi: permette la stimolazione monopolare, 
bipolare e multi polare. Si possono avere i seguenti casi, combinazione di 
elettrodi ed elettrodi protetti. 

 combinazione di elettrodi; è una serie di due o più elettrodi o contatti di cui 
almeno uno abbia una polarità opposta agli altri. Quando ci sono 
combinazioni di più di due elettrodi si parla di “disposizione di elettrodi”. 
Questo permette che si generino campi elettrici attraverso contatti in ciascun 
catetere singolo come pure attraverso i due cateteri opposti per creare le 
parestesie desiderate. 

 elettrodi protetti; è una selezione di tre elettrodi adiacenti in cui l’elettrodo di 
mezzo ha una polarità opposta agli altri due.  Di solito l’elettrodo di mezzo 
è negativo e si parla di catodo protetto o anodo diviso. Esiste un catodo 
protetto al di là del catetere quando l’elettrodo negativo è su un catetere ed i 
due elettrodi più vicini sul catetere opposto sono positivi. 
 

7.4 Opzioni di stimolazione 
Servono per aumentare il comfort e la durata della batteria e per variare 
l’andamento della stimolazione. Si può avere [9]: 

    Modo continuo: stimola continuamente. 
    Modo ciclico: stimola automaticamente alternando accensione e 

spegnimento per tempi specificati, questo permette di aumentare 
notevolmente la durata della batteria. 
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Il modo continuo viene solitamente programmato all’inizio per aiutare il 
paziente ad abituarsi alla sensazione della stimolazione.
Si programma quindi   in modo ciclico che permette di prolungare la durata della 
batteria. 

 
7.5   Ultrasuoni focalizzati (FUS)  
Si è dimostrato che la FUS [10] ha una maggiore sensibilità nel monitoraggio 
della risposta del midollo spinale rispetto all'elettromiografia. L'organizzazione 
funzionale del midollo spinale e i meccanismi della neuromodulazione del 
midollo spinale in vivo. Gli effetti terapeutici di SCS si basano sui parametri di 
stimolazione utilizzati (intensità, frequenza, ampiezza dell'impulso, stimolazione 
a raffica o continua, configurazione dell'elettrodo, ecc.). I meccanismi e le 
strutture neurali attraverso i quali SCS inibisce il dolore cronico e consente il 
controllo motorio rimangono poco chiari. Una combinazione di tecniche 
emergenti e innovative che forniscono alta risoluzione spaziale, temporale e 
tecniche di elettrofisiologia potrebbero fornire informazioni critiche sui 
meccanismi di SCS e facilitare ulteriormente l'ottimizzazione dei protocolli SCS. 
La FUS è un metodo emergente che sfrutta la nuova tecnica di ecografia ad onda 
piana ultraveloce e l'effetto di accoppiamento neurovascolare per monitorare le 
risposte emodinamiche dei tessuti associati alle attività neurali [11]; consente 
anche l’acquisizione e l’accumulo di dati ad ultrasuoni con una frequenza di 
fotogrammi di 10–20 kHz, aumentando in modo significativo la sensibilità verso 
i piccoli vasi per la fUS [12]. La fUS potrebbe aiutare nella valutazione della 
risposta emodinamica durante il posizionamento degli elettrodi al fine di 
ottimizzare la posizione degli elettrocateteri per le terapie di neuromodulazione e 
per il monitoraggio intraoperatorio dell'emodinamica del midollo spinale durante 
le procedure chirurgiche. Si sono confrontati due studi su animali diversi ratti e 
suini andando a eseguire laminectomia e impiantando su entrambi due fili in 
acciaio inossidabile rivestiti di teflon suturati sulla dura. E' stata erogata usa SCS 
a 40Hz, 0.5 ms di ampiezza nella configurazione bipolare ed un elettrodo di 
riferimento è stato inserito nei muscoli della schiena [13–14]. Si è registrata l' 
attività elettrica muscolare tramite EMG ai muscoli degli arti posteriori. Per lo 
studio è stata sviluppata una sequenza di ecografie FUS basata su onde piane 
composte ultra-veloci cinque onde piane sterzanti sono state trasmesse con 
ciascun angolo di sterzata tre volte per aumentare il rapporto segnale- rumore 
(SN). Per l esperimento sui ratti, sono stati raccolti un totale di 120 s di dati 
(corrispondenti a 24.000 fotogrammi di dati ecografici ad alta frequenza di 
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fotogrammi), per ogni prova di SCS, inclusi 30 s di misurazione basale, 20 s di 
misurazione ES e 70 s di misurazione del recupero. Cinque prove sono state 
ripetute per ciascuna con gurazione di SCS. Per l esperimento suino, sono stati 
raccolti un totale di 30 s di dati FUS (6.000 fotogrammi), inclusi 5 s di base, 15 s 
di stimolazione e 10 s di recupero ripetendo ogni configurazione di SCS 5volte. 
Si è sviluppato un algoritmo di correzione del movimento sub-pixel per 
rimuovere il movimento dei tessuti indotto dalla respirazione e dalla SCS. Il 
metodo di correzione del movimento si basava sui principi introdotti nella 
registrazione dei sub pixel basata sulla correlazione di fase. In breve, si è derivata 
una soluzione analitica della funzione di correlazione di fase tra immagini 
spostate di un numero non intero di pixel (delta x, delta z) e presentato un metodo 
per utilizzare il picco principale e i picchi laterali della trasformata inversa di 
Fourier della funzione correlata di fase per calcolare lo spostamento dei sub-pixel. 
Si è utilizzato un filtro per sopprimere l’ingombro dei tessuti ed estrarre segnali 
dai micro vasi, utilizzando una combinazione di un metodo SVD accelerato e una 
tecnica di equalizzazione del rumore per il filtraggio del disturbo dei tessuti. Si 
va a calcolare la risposta emodinamica del midollo spinale tramite la variazione 
del volume ematico del midollo spinale (∆SCBV) come percentuale della 
variazione del segnale di potenza Doppler (PD) rispetto alla basale.(Equazione1)      

 
Quattro parametri tra cui la risposta di picco, la pendenza crescente della curva 
di risposta (cioè la velocità di risposta), l’area sotto la curva di risposta (AURC) 
e il tempo di recupero sono stati derivati dalla curva ∆SCBV. Per il tasso di 
risposta è stato eseguito un raccordo lineare sulla porzione ascendente della curva 
∆SCBV per determinare la pendenza (Fig. 1). Per determinare il punto finale della 
risposta SCS e il recupero del midollo spinale, è stato eseguito un raccordo lineare 
sulla parte discendente della curva ∆SCBV e il punto in cui la linea fissa si 
interseca con l asse zero utilizzando ∆SCBV come punto di ripristino finale (x 
nella figura 1). L'intervallo di tempo tra la risposta di picco e il punto di ripristino 
finale è stato calcolato come tempo di recupero. Infine, l'area totale sotto la curva 
tra l'inizio di SCS e il punto di recupero finale è stata calcolata come AURC, che 
riflette le variazioni del volume totale del sangue spinale all'interno dell ecografia 
FOV in risposta a SCS. 
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Fig.1 Indicazioni di misure quantitative SCBV derivate per la risposta SCS. 

 
Si sono studiate le risposte emodinamiche del midollo spinale alla SCS su un 
ratto con diverse tensioni di stimolazione (1.0V e 1.8V) a 40 Hz di frequenza 
SCS. Nel caso della tensione a 1.8V si nota una risposta EMG riflessa nelle 
mappe di risposte emodinamiche e nella curva di riposta, mentre a 1.0V la 
SCS non ha prodotto risposte EMG visibile (Fig.2). Si può chiaramente vedere 
che tensioni SCS più elevate hanno prodotto risposte emodinamiche del midollo 
spinale più forti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2 (A – C) Mappe di risposta emodinamica del midollo spinale (A, B) e corrispondenti registrazioni 
EMG (C) dal muscolo GAS a diverse tensioni SCS. (D) Curve medie della   risposta   del   midollo 
spinale (dorsale) da diverse tensioni SCS mediate da cinque prove.  Le barre di errore indicano la 
deviazione standard. 
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La fig. 3 mette in evidenzia che tutte le misurazione quantitative della risposta del 
midolllo spinale in sezioni diverse sono state diminuite con la stimolazione a bassa 
tensione. Allo stesso tempo per 1,8V e 1,0V di stimolazione, i cambiamenti 
emodinamici erano pi alti a livello dorsale rispetto alla parte ventrale del midollo 
spinale. L'aumento della tensione SCS ha anche aumentato le risposte 
emodinamiche nelle parti ventrale del midollo spinale attraverso diversi segmenti. 
La principale differenza nei cambiamenti emodinamici con SCS è stata trovata tra 
l'attivazione della parte dorsale e ventrale del midollo spinale con maggiore attività 
nella parte dorsale in tutti i segmenti testati. La fig. 4 mostra i risultati del 
monitoraggio FUS della risposta del midollo spinale sotto un modello SCS. 'SCS 
modellato è costituito da tre cicli SCS ON- OFF, con ogni ciclo contenente un 
periodo ON di 20 s e un periodo OFF di 10 s con la frequenza SCS 40 Hz e 
l'ampiezza 0,6V nella configurazione bipolare, qui è stata utilizzata una tensione di 
stimolazione ridotta, poiche la soglia di risposta del motore era diversa tra gli 
animali e con vari parametri SCS e configurazioni degli elettrodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 Misure quantitative di risposta emodinamica 
del midollo spinale con due diverse tensioni SCS. 
Le misurazioni sono state ottenute da curve di 
risposta SCS mediate da prove usando il 
metodo indicato nella Fig. 1C. AURC, Area 
sotto la curva di risposta. 

Fig 4 (A) Grafico schematico del modello SCS. (B) la 
risposta del midollo spinale monitorata fUS è stata 
media di studi. La barra di errore indica la deviazione 
standard. (C) egistrazione EMG dal muscolo GAS. 
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Si possono vedere chiaramente le variazioni del volume del sangue del midollo 
spinale seguendo lo schema ON-OFF di SCS. Il tempo di recupero inadeguato è 
stato dato tra periodi consecutivi di SCS, e di conseguenza il volume del sangue 
del midollo spinale non poteva tornare al valore basale fino a quando lo SCS 
modellato non era OFF. Nel modello suino è stata utilizzata una tensione di 
stimolazione più elevata rispetto al modello di ratto a causa delle differenze nelle 
soglie di SCS per queste due specie. Il midollo spinale dei suini ha mostrato 
risposte emodinamiche ben correlate alla SCS. 
Il midollo spinale dorsale presentava un aumento del volume del sangue 
significativamente maggiore rispetto al midollo spinale ventrale. Lo scopo finale è 
utilizzare la fUS per mappare la risposta emodinamica del midollo spinale locale 
durante la stimolazione elettrica epidurale offrendo risoluzioni spazio-temporali 
superiori che consentono di indagare sulle risposte locali del midollo spinale anche 
in piccoli modelli come il ratto e di monitorare le risposte del midollo spinale che 
variano nel tempo evocate da SCS. I dati suggeriscono che la FUS è una tecnica 
più sensibile della valutazione elettrofisiologica comunemente usata come EMG e 
può valutare la soglia inferiore al livello di risposta motoria di SCS. Negli 
esperimenti in vivo la stimolazione epidurale ha prodotto significative variazioni 
del volume ematico nel midollo spinale con chiare specifiche alle diverse aree del 
midollo spinale.  La valutazione dei cambiamenti emodinamici del midollo spinale 
con FUS è uno strumento nuovo e altamente sensibile che potrebbe aiutare a 
fornire informazioni sull'attività del midollo spinale in tempo su più segmenti e 
migliorare la nostra comprensione dell'organizzazione funzionale del midollo 
spinale in vivo. I risultati del presente studio indicano che la stimolazione epidurale 
può causare cambiamenti emodinamici spinali correlati alla complessa attività 
neuronale dei   circuiti spinali in modelli animali sia piccoli che grandi.  
Le misurazioni FUS indicano risoluzioni temporali e spaziali non ottenibili con 
altri metodi elettrofisiologici. In futuro studi sulla modulazione dell'attività 
neuronale e sulla risposta emodinamica con la stimolazione del midollo spinale 
aiuteranno a rispondere a domande sull'organizzazione funzionale del midollo 
spinale in midollo intatto e sui suoi cambiamenti acuti e cronici correlati a diverse 
condizioni patologiche. In futuro studi sulla modulazione dell'attività neuronale e 
sulla risposta emodinamica con la stimolazione del midollo spinale aiuteranno a 
rispondere a domande sull' organizzazione funzionale del midollo spinale in 
midollo intatto e sui suoi cambiamenti acuti e cronici correlati a diverse condizioni 
patologiche. 
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7.6 Metodi di rilevamento automatico. 
Identificare i parametri di stimolazione appropriati è un compito arduo e richiede 
un'estesa mappatura del midollo spinale che utilizza potenziali evocati. L'efficace 
visualizzazione e rilevazione dei potenziali evocati muscolari indotti da SCES dai 
segnali di elettromiografia (EMG) registrati è fondamentale per identificare le 
configurazioni ottimali e gli effetti di specifici parametri SCES sull'attivazione 
muscolare. Lo scopo di questo lavoro era di sviluppare un nuovo approccio per 
rilevare automaticamente la presenza di potenziali evocati, quantificare gli attributi 
del segnale e visualizzare gli effetti attraverso un elevato numero di parametri 
SCES. Il  metodo  proposto [17 15] fornisce  un  framework  di  algoritmi in cinque 
fasi, rapido e accurato per il rilevamento e la visualizzazione dell'attivazione dei 
risultati, tra cui: conversione del segnale EMG nella sua rappresentazione 2-D 
sovrapponendo i blocchi di segnale; riducendo il rumore dell'immagine 2D; si 
osserva il verificarsi di potenziali evocati usando un metodo di decisione 
statisticamente ottimale attraverso il confronto  delle  funzioni  di  densità di ciascun 
segmento con il rumore di fondo utilizzando il rapporto di verosimiglianza. Nel 
confrontare il metodo automatico con il rilevamento manuale su 700 segnali EMG 
da cinque individui. Il nuovo approccio ha ridotto il tempo di elaborazione da 
alcune ore a meno di 1 secondi per ogni set di dati e ha dimostrato una precisione 
media del 98,28% basato sui tassi di errore combinati falsi positivi e falsi negativi. 

La maggior parte dei metodi di rilevamento automatico viene suddivisa in quattro 
fasi principali: 

1. pre-elaborazione, 

2. condizionamento, 

3. soglia di decisione, 

4. post-elaborazione. 

La maggior parte dei metodi prevede una fase di pre-elaborazione per filtrare il 
segnale non elaborato con un filtro passa-banda al fine di rimuovere artefatti e 
ridurre il livello di rumore nel segnale. n ogni metodo di rilevamento 
dell'attivazione, la sensibilità al livello di rumore, nel segnale rappresenta una 
grande sfida. La selezione di metodi di pre e post elaborazione adeguati di solito 
aiuta a ridurre al minimo l'effetto del rumore sull'accuratezza del metodo. Lo 
scopo principale è quello di sviluppare un nuovo metodo per il rilevamento dei 
potenziali evocati epiduralmente usando un frame or generalizzato per eseguire 
l'attività di mappatura. 
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1) Eliminare efficacemente il rumore rivelare ed estrarre le caratteristiche chiave 
del segnale. 

2) Visualizzare il verificarsi dei potenziali evocati dai muscoli indotti da 
     SCES (stimolazione del midollo spinale lombosacrale) 
3)  Aumentare l'accuratezza e l'efficenza del processo di mappatura fisiologica 

al fine di determinare le relazioni sottostanti tra i parametri sCES e le 
attivazioni muscolari. 

Di conseguenza, questo framework ha lo scopo di aiutare gli analisti a decidere 
quali aggiustamenti e migliorie da apportare a progettazioni future. L'età media di 
questi cinque individui al tempo degli esperimenti era di 29,8 ± 4,5 anni e il tempo 
medio dall'infortunio era di 4,2 ± 1,6 anni. 

Impiantato chirurgicamente uno stimolatore con una matrice di 16 elettrodi. 

L’array di elettrodi è stato collegato all unità IPG impiantata in una sacca 
addominale sottocutanea. Segnali EMG sono stati registrati e filtrati con elettrodi 
di superficie differenziale    gli esperimenti di mappatura degli arti inferiori SCES 
iniziano 2-3 settimane dopo l'impianto chirurgico.  
La stimolazione elettrica le forme d'onda sono composte da   una forma bifasica 
rettangolare con durata dell'impulso di 450𝜇s. Si esaminano in totale 12 diverse 
configurazioni di stimolazione per ciascun individuo. Per ciascuna configurazione, 
l'intensità o la frequenza della stimolazione verranno aumentate mentre gli altri 
parametri sono fissi. 
I segnali EMG di superficie vengono registrati da 14 muscoli delle gambe, 
utilizzando elettrodi bipolari di superficie. segnali EMG registrati sono digitalizzati 
con una frequenza di campionamento di 2000 campioni al secondo. E proposto un 
set di cinque algoritmi per eseguire l'attività di mappatura per convertire il segnale 
EMG registrato. 
Gli algoritmi estraggono diverse caratteristiche chiave di questi potenziali evocati, 
come ampiezza picco-picco, latenza, EMG integrato e intervalli di tempo Min-max, 
e consentono la visualizzazione di queste caratteristiche per rappresentare 
efficacemente le informazioni nascoste desiderate nelle registrazioni EMG, agli 
analisti di dati. 
Ogni singolo record dell' EMG è un insieme di osservazioni campione da un 
processo casuale discreto. I segnali EMG registrati sono costituiti da potenziali 
evocati indotti da ES. 
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Il primo algoritmo converte il segnale EMG a un'immagine 3D, sovrapponendo tutti 
i segmenti del segnale EMG e quindi visualizzandone il valore in grafici 3D. Questi 
grafici 3D vengono convertiti in immagini 2D utilizzando un l'algoritmo in cui i 
valori di ampiezza sono rappresentati come colori. Ogni riga nell'immagine mostra 
un segmento dell'intero segnale EMG (Fig.5). 
Dopo la conversione da segnale a immagine, è possibile utilizzare tecniche di 
elaborazione delle immagini per uniformare le immagini e, di conseguenza, 
annullare la rumorosità dei segnali. Questo particolare metodo di levigatura 
preserva la continuità e rimuove la disomogeneità nell'immagine, che in questo 
contesto è causata dal rumore di fondo nei segnali EMG originali. 

      
Fig 5 passaggi per convertire i segnali EM G grezzi in immagini 2-D e 3-D ((A) Segnale EMG grezzo, 
(B) Segmentazione del segnale utilizzando intervalli di stimolazione, (C) Sovrapponendo tutti i segmenti e 
costruendo il grafico 3D dove l'asse X è la durata dei potenziali evocati (ms), l'asse Y è il tensione di 
stimolazione (V ) e l'asse Z è l'ampiezza dei segnali (𝜇𝑉 ) e (D) Conversione dei grafici 3D in  immagini  2D 
mediante  Colormap. 
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Vantaggi del livellamento spaziale dei segnali EMG rispetto alle tradizionali 
tecniche di filtraggio passa-banda, è che questo metodo riduce la variabilità del 
segnale EMG offrendo la possibilità di confrontare ciascun potenziale evocato con 
il precedente e il successivo. A differenza dei metodi di filtraggio, questo metodo 
di smussamento delle immagini offre un segnale ripulito dal rumore senza 
cambiamenti significativi nella posizione o nella forma originale delle attivazioni 
muscolari. L'algoritmo di rilevamento dell'attivazione è progettato per determinare 
la presenza o l'assenza di potenziali evocati indotti da SCES in ciascun segmento 
dei segnali EMG e, la corrispondente soglia di intensità di stimolazione. I 
presupposti per questo compito sono: 

1. la soglia di intensità Vs0, che provoca l'emergere dei primi potenziali 
evocati, è un valore casuale sconosciuto con distribuzione sconosciuta 

2.  l'ampiezza del primo potenziale evocato visibile è un valore sconosciuto. 
 
L'obiettivo dell'algoritmo di estrazione delle caratteristiche è quello di 
rappresentare ogni potenziale evocato epiduralmente con una seriedi 
caratteristiche chiave. La tecnica generale implementata è nota come metodo 
statisticamente ottimale di decisione (SOD). Una delle derivazioni ben note di 
SOD è denominata rilevatore approssimativo di rapporto di verosimiglianza 
(AGLR). Esistono tre fasi principali per questo metodo di rilevamento 
dell'attivazione nella prima fase, ciascun segmento del segnale denaturato è 
modellato da una funzione di densità di probabilità gaussiana e dai parametri del 
modello stimati utilizzando il metodo di stima della massima verosimiglianza. 
Nella seconda fase, il modello gaussiano di tutti i segmenti EMG sarà confrontato 
con il modello gaussiano del rumore di fondo in base alla misura di tolleranza 
(LLR). Nella terza fase dell'algoritmo, una soglia dinamica h viene calcolato per 
ciascun segnale EMG al fine di trovare il primo segmento del segnale che include 
il potenziale evocato e la corrispondente intensità di stimolazione Vs0. 
Sulla base di osservazioni sperimentali, il primo evento corrispondente alla 
tensione di stimolazione più bassa di solito non innesca l'attivazione muscolare, 
questo evento può essere considerato come la linea di base. Di conseguenza, il 
valore di soglia h può essere calcolato come la somma della deviazione massima e 
standard dell'insieme degli elementi appartenenti alla linea di base (Fig.6) 
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Fig 6. Fasi di calcolo per l'algoritmo di rilevamento dell'attivazione. (A) Potenziale evocato campione 
(un segmento del segnale EMG), (B) Istogramma del potenziale evocato campione (nero) e sua 
distribuzione gaussiana stimata (rosso), (C) Confronto del pdf gaussiano del segnale potenziale evocato 
(rosso) in pdf del rumore di fondo (nero), (D) Tracciare il LLR calcolato per tutti i segmenti del segnale 
EMG e rilevare la soglia di attivazione (freccia). 

 
L'obiettivo dell'algoritmo di estrazione delle caratteristiche è quello di 
rappresentare ogni potenziale evocato epiduralmente con una serie di 
caratteristiche chiave. 
I parametri calcolati sono ampiezza picco-picco(Vpp), (che è il valore assoluto 
della differenza tra i picchi pi  alti e quelli più  bassi ( Tpp) nei potenziali evocati 
e il suo valore normalizzato basato sul picco più alto tra muscolo sinistro e destro) 
latenza di attivazione (l'intervallo di tempo tra l'inizio dello stimolo e l'inizio 
dell'attivazione muscolare, l'intervallo di tempo tra il  picco più alto e quello più 
basso) valore EMG integrato, ( l'area sotto la curva dell'unità motore dopo aver 
rettificato il segnale EMG) e infine, valori binari 0\1( un'indicazione dell'assenza 
o presenza di potenziali evocati in ciascun segmento del segnale). 
L'ultimo passo del framework è quello di rappresentare i risultati dell'elaborazione 
dei dati in modo ottimale e informativo per illustrare la connessione tra i parametri 
di stimolazione e i risultati generati dal metodo computerizzato per ciascun 
muscolo offrendo la possibilità di confrontare istantaneamente i risultati di vari 
esperimenti insieme e di scegliere la selezione ottimale dei parametri di 
stimolazione. 
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Si è deciso di confrontare il metodo descritto con altri due metodi. Il risultato del 
confronto ha evidenziato una precisone inferiore dei due metodi rispetto al nuovo 
framework automatizzato. Il metodo automatizzato più robusto dove è presente 
un livello di rumore più alto del segnale (Fig.7). 

 
 
 
 

Fig 7. Esempi di conversione di 14 segnali EMG in immagini di mappa colori per esperimenti di 
aumento di tensione e aumento di frequenza. (A) Segnali EMG grezzi di 14 muscoli psi-prossimali e 
distali della gamba sinistra e destra durante un aumento di tensione da 0,1 a 10 V. (B) Segnali EMG grezzi 
degli stessi muscoli durante un aumento di frequenza da 2 a 60 Hz. (C) L'immagine della mappa dei colori 
mostra le corrispondenti ampiezze picco-picco (μV) rispetto a ciascun muscolo e tensione di stimolazione 
dopo il rilevamento della soglia di stimolazione. L'area grigia presenta la parte pre-soglia dell'esperimento 
in cui non è stata indotta alcuna attivazione. (D) L'immagine della mappa dei colori mostra i corrispondenti 
valori EMG integrati rispetto a 14 muscoli e frequenze di stimolazione. 

 
 

Le prestazioni dell'algoritmo di rilevamento dell'attivazione basato su computer 
sono state valutate confrontando l'output dell'algoritmo con l'output dei potenziali 
evocati rilevati manualmente da analisti di dati addestrati. 
Il metodo di rilevamento dell'attivazione presentato viene inoltre confrontato con 
altri due metodi. Il confronto si basa sia su segnali EMG registrati sia su segnali 
simulati. Infine, vengono presentati i tempi di esecuzione di tutti gli algoritmi. Il 
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segnale EMG   simulato è progettato utilizzando un segnale di forma di attivazione 
come potenziale evocato, X(k), che è coinvolto da un treno di impulsi di Dirac 
dove le ampiezze aumentano linearmente. 
Il rumore gaussiano bianco additivo viene quindi aggiunto al segnale in base al 

SNR desiderato per generare il segnale simulato finale. 

Segnale composto da 50 segmenti, in cui i primi 20 segmenti non includono alcun 
potenziale evocato; pertanto, come base di riferimento vengono utilizzati 10 
segmenti della prima porzione del segnale. Quando il livello di rumore nel segnale 
inizia ad aumentare, i tassi di precisione dei metodi usati per il confronto sono 
scesi improvvisamente al di sotto del 50%, mentre il metodo proposto ha      
mantenuto la sua precisione vicino all'80% a SNR più bassi (Fig 8). 

 
 

Fig  8.  Esempi di segnali EMG registrati con diversi livelli SNR e confronto delle prestazioni tra tre 
metodi di rilevazione dell 'attivazione. (A) Segnale SNR alto da destra MH; (B) Segnale SNR medio da 
destra GL e (C) Segnale SNR basso da L GL. Le finestre di attivazione rilevate per AGLR + MMGRF, 
AGLR e TKEO da sinistra a destra vengono visualizzate come linee nere tratteggiate continue. Il segnale 
non rumoroso viene mostrato in rosso chiaro e la finestra di attivazione viene rilevata manualmente come 
linea rossa tratteggiata. 
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Il confronto dei risultati dei segnali EMG registrati e dei segnali simulati con SNR 
controllabile mostra che nella maggior parte dei casi i segnali EMG di superficie 
hanno SNR abbastanza elevato, il che rende le prestazioni di tutti i metodi 
abbastanza accurate. 
Ci sono alcuni casi in cui i segnali EMG possono essere disturbati da fonti 
imprevedibili di rumore e artefatti come lo spostamento degli elettrodi di 
registrazione o il verificarsi casuale di attivazioni muscolari interne che possono 
interferire con le attivazioni indotte epiduralmente. 
L'aggiunta della procedura di smussamento dell'immagine al framework aiuta a 
ridurre la possibilità di falsi allarmi (esterni) in presenza di queste fonti di rumore. 
Al fine di aumentare la risoluzione degli insiemi rilevati, il programma aumenta la 
frequenza di campionamento a 10.000 campioni al secondo nei segnali EMG 
registrati usando la tecnica dell'interpolazione lineare.  

L'algoritmo rileva la soglia di intensità esatta necessaria per l'attivazione del 
microfono (per una data configurazione dell'elettrodo).  Determinare questo valore 
di soglia presenta due vantaggi principali per lo sperimentatore: 

Trovare la configurazione (o combinazione di più configurazioni) che offre la 
soglia di intensità più bassa per l'attivazione di tutti i muscoli 

mpostare l'intensità al valore pre-soglia durante l'esecuzione di specifici compiti 
volontari per la configurazione ottimale selezionata. 

Pertanto, il processo automatico di collegamento dei parametri sCES all'ordine di 
reclutamento muscolare migliora la velocità e la precisione della decisione 
dell'operatore di selezionare sia la configurazione ottimale sia l'intensità della 
soglia corrispondente. 
Infine, il framework analizzato ha la flessibilità di essere applicato a qualsiasi altro 
protocollo o segnale sperimentale, semplicemente aggiornando determinati 
parametri (ad es.  ntensità o frequenza) e attributi (ad es. Ampiezza picco-picco o 
EMG integrato) dei segnali. La comprensione dell'effetto degli sCES sulle reti del 
midollo spinale a seguito di lesioni è un componente fondamentale che porterà a 
una selezione pi efficace di parametri di stimolazione mirati a miglioramenti 
funzionali. Metodologia che può essere utilizzata per visualizzare le risposte 
evocate dal motoneurone relative al sito di stimolazione e alla tensione di 
stimolazione su più muscoli. Si è presentato un nuovo framework costituito da 
cinque algoritmi per il rilevamento dell'attivazione e la visualizzazione dei segnali 
EMG. 
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Usando questo framework, i segnali EMG grezzi vengono convertiti con successo   
in immagini bidimensionali e troncate dal rumore. 
Inoltre, la presenza di attivazione muscolare indotta da SCES viene rilevata 
automaticamente insieme alla capacità di estrarre le caratteristiche chiave del 
segnale EMG e generare l'output visivo per l'interpretazione dell'utente. Ognuno 
di questi cinque nuovi algoritmi presenta diversi vantaggi rispetto ai metodi 
convenzionali, che li rendono indispensabili per l'applicazione di analisi dei dati. 
Il primo algoritmo converte il segnale in un'immagine, convertendo il segnale 
grezzo in immagine, questo algoritmo prepara anche i dati per il passaggio al 
successivo step di attenuazione delle immagini per ottenere un segnale privo di 
rumore senza influenzare la forma e la latenza delle attivazioni muscolari. Il nuovo 
approccio automatizzato sviluppato ha dimostrato un'accuratezza media del 
98,28% sulla base degli errori dei dati combinati falsi positivi e falsi negativi. 
Le fasi di estrazione e visualizzazione della struttura del framework ci aiutano a 
stabilire connessioni precise e rapide tra le funzionalità EMG desiderate e i 
parametri di SCES come tensione di intensità, configurazione e frequenza. In 
conclusione, si è dimostrato chiaramente i vantaggi dell'implementazione di una 
serie di algoritmi per migliorare l'accuratezza e la velocità nell'analisi di dati EMG 
complessi. 
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8. High Frequency Spinal Cord Stimulation  
La terapia ad alta frequenza (high frequency 10 kHz spinal cord stimulation) è una 
forma di SCS che rilascia stimoli ad alta frequenza al midollo spinale attraverso un 
ricevitore o un generatore di impulsi impiantato (IPG) in grado di fornire una forma 
d'onda di stimolazione composta da una certa ampiezza, durata e frequenza, con 
conseguente risposta dei tessuti e innervazione dei nervi. 
Si è sviluppato un nuovo sistema di stimolatore ad alta frequenza [18] con tecnologia 
wireless. Il sistema WSCS utilizza la tecnologia di neuromodulazione: stimolatori 
a otto contatti con elettronica incorporata e un componente ricevitore accoppiato 
separato. Un piccolo trasmettitore fornisce l'energia per alimentare il dispositivo in 
modalità wireless attraverso la pelle. Questa nuova tecnologia minimamente 
invasiva è stata approvata per fornire pulsazioni a 1500 Hz e fino a 10 kHz. 
Novantanove soggetti sono stati reclutati nello studio con dolore cronico alla 
schiena e alle gambe, immune alla gestione medica per almeno 12 mesi dopo 
l'intervento chirurgico.  I soggetti sono stati randomizzati in due gruppi per ricevere 
la stimolazione LF (bassa frequenza10–1500Hz, N=49) o HF (alta frequenza 10 
kHz, N=50) per la durata dello studio. 
I soggetti sono stati impiantati con due stimolatori wireless separati posizionati con 
elettrodi tra T8 e T11. 
I soggetti sono stati programmati in base alla loro assegnazione al momento 
dell’impianto. I pazienti sono stati istruiti ad usare la stimolazione per 24h 
successivamente i soggetti sono stati definiti responder (cambiamento del 50% 
della VAS hanno continuato lo studio e sono stati seguiti nei mesi successivi) o non 
responder (potrebbero optare per un'altra terapia e uscire dallo studio). 

Sono stati raccolti i dati e valutati periodicamente da un’organizzazione di ricerca 
indipendente e da un comitato di monitoraggio della sicurezza dei dati. 

Si sono posti dei punti di controllo standard definiti end- point. 
L’end point primario era la percentuale di soggetti che hanno risposto alla terapia 
wireless SCS per il mal di schiena nel HF rispetto a quella dei soggetti che hanno 

risposto a SCS wireless nel LF. Gli end point secondari includevano cambiamenti 
rispetto al basale mal di schiena VAS, dolore alle gambe e anche miglioramenti nei 
pazienti allettati con entrambe le stimolazioni a sei mesi. I risultati preliminari di 
questo studio sono stati analizzati per i soggetti alla fine di sei mesi per riferire sulla 
sicurezza e l'efficacia del sistema wireless SCS. 
L'analisi preliminare di questo studio mostra importanti risultati positivi. 
I punteggi VAS sono diminuiti significativamente (71% per gruppo combinato, 
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76% per HF, 64% per LF).  
Risultati che convalidano così il sistema WSCS con miglioramenti nella 
funzionalità tramite tabelle funzionali. L'analisi dei dati attuali è coerente con la 
non inferiorità di HF rispetto al trattamento con LF.  Con il sistema wireless, 
l'evento avverso segnalato più frequentemente è stata la migrazione del dispositivo 
ed elimina le complicanze collegate all'impianto del dispositivo IPG. Questo è il 
primo studio controllato che dimostra l'efficacia del sistema wireless SCS per 
trattamento del dolore cronico alla schiena o alla schiena e alle gambe utilizzando 
forme d'onda di stimolazione HF (10 kHz) a confronto con forme d'onda di 
stimolazione LF da 10Hz a 1500 Hz senza la necessità di una procedura di prova 
separata. L'uso di un sistema WSCS in grado di programmare la stimolazione di HF 
e LF ha comportato una significativa riduzione del dolore in soggetti con dolore 
alla schiena intrattabile con o senza dolore alle gambe a causa dell'FBSS (sindrome 
della chirurgia della schiena non riuscita). 
Ulteriori ricerche in gruppi più grandi con miglioramento degli strumenti per le 
metriche possono rivelarsi utili per comprendere la risposta del dolore ai parametri 
di stimolazione. 

8.1 Analisi del dispositivo 

Il Freedom Stimulator (Fig 9), noto come "impianto" o "ricevitore", contiene il 
neurostimolatore.  Lo stimolatore è un insieme di fili sottili e un micro-ricevitore, 
coperto da un involucro protettivo. Il neurostimolatore ha piccoli elettrodi metallici 
vicino alla punta che creano un campo elettrico di energia quando viene applicata 
l'alimentazione. Il campo elettrico aiuta a bloccare i segnali di dolore provenienti 
da alcuni nervi del midollo spinale. Il neurostimolatore riceve energia senza fili da 
un'unità esterna.                                

 

 

 

 

 

  

   Fig 9 elettrocatetate con antenna di ricezione e alimentatore wireless esterno  
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Il Wearable Antenna Assembly (Fig.9) è un dispositivo indossato esternamente 
utilizzato per alimentare in modalità wireless lo stimolatore di libertà. 
L'alimentazione wireless viene inviata dal WAA al ricevitore, che è in connessione 
con lo stimolatore della libertà. Il ricevitore e lo stimolatore di libertà impiantati 
accettano solo impostazioni di potenza e parametri da un WAA personalizzato e 
specifico per ciascun paziente. 
Ha un' ampiezza che va da 0 a 25,4 mA (corrente totale) con una durate di impulso 
da 30 a 1.000 us e una frequenza da 5 a 10.000 Hz. 
Controlli utente: accensione / spegnimento, aumento /riduzione dell'ampiezza, 
programmi ciclici. 
Impostazioni di ampiezza:  aumentare l'ampiezza   con   incrementi   di   0,1   mA. 
Indicatore di alimentazione, indicatore di carica e programmazione Programmi 
ciclabili: selezionare una serie di parametri di stimolazione preprogrammati dal 
medico premendo + e - contemporaneamente. 
Si è sviluppato Stimwave (FIG 10) il primo programmatore autorizzato Apple  

Fig.10 programmatore autorizzato Apple Watch iPod Touch e iPad Programmer per sistemi 
Freedom. 
 
Watch iPod Touch e iPad Programmer per sistemi Freedom. L’iPad viene utilizzato 
in ambito clinico per fornire opzioni di programmazione avanzate al gruppo di 
antenne indossabili. Le coppie di programmatori iOS si interfacciano con 
semplicità con capacità di programmazione personalizzate per ogni paziente con 
un solo sistema. 



38 
 

9. Neuromodulazione  
Si è dimostrato che la stimolazione epidurale del midollo spinale cervicale 
migliora notevolmente la forza di presa degli arti anteriori nei ratti con una SCI 
cervicale [20]. Gli effetti della stimolazione epidurale sul raggiungimento e la 
comprensione delle prestazioni rimangono tuttavia sconosciuti. 
 

9.1 Obiettivo dello studio  
L’obiettivo dello studio [19] è 

1. determinare gli effetti della stimolazione elettrica epidurale del midollo 
spinale cervicale sul recupero funzionale degli arti anteriori nei ratti con 
una SCI cervicale incompleta 

2. identificare l'efficacia di diversi parametri di stimolazione, ovvero 
configurazione degli elettrodi, polarità, frequenza e intensità della 
stimolazione, nel facilitare con successo il raggiungimento e la presa 
degli arti anteriori. 
 

9.2 Procedure e metodi 
Per raggiungere questi obiettivi, i ratti adulti sono stati addestrati e testati per 
raggiungere e afferrare singole palline di zucchero. Elettrodi EMG 
intramuscolari sono stati impiantati in diversi muscoli degli arti anteriori e sono 
stati impiantati elettrodi di stimolazione epidurale nei segmenti del midollo 
spinale cervicale C6 e C8. 
La stimolazione elettrica epidurale è stata erogata attraverso sei combinazioni 
di elettrodi, ovvero due configurazioni bipolari e quattro monopolari. Con i ratti 
svegli e a riposo, gli impulsi di stimolazione (200 µsec di larghezza di impulso) 
sono stati erogati a 2 Hz a diverse intensità di corrente [21] usando uno 
stimolatore di corrente per produrre potenziali spinali evocati in ciascun 
muscolo anteriore dell'arto impiantato. I segnali sono stati filtrati (passa–banda 
30–1000Hz) e amplificati (1000X) usando un amplificatore analogico 
multicanale [22]. 
Due configurazioni di stimolazione bipolare e due monopolari sono state testate 
in ordine casuale tra i test  di  raggiungimento  (Fig 11)  e afferramento  pre  e  
post-stimolazione (senza stimolazione). 
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Fig. 11: La stimolazione elettrica cervicale facilita il raggiungimento e la presa dell'avambraccio 
dopo una SCI cervicale. 
(A) Corrente di soglia media (± SEM) richiesta per ciascuna configurazione dell'elettrodo di stimolazione 
per stimolare i potenziali evocati (sMEP) del motore spinale in uno dei cinque muscoli degli arti anteriori 
testati prima della lesione e in diversi punti temporali post-lesione. C6 Rf e C8 Rf rispetto ad altre 
configurazioni di elettrodi (* p <0,05). Configurazione C6 + C8 alle settimane 5 e 10 rispetto alla settimana 
1 († p <0,05). 
(B) Percentuali di successo medio (± SEM) per raggiungere e afferrare quando i ratti non stavano ricevendo 
la stimolazione epidurale (linea blu) e la media di tutti i tassi di successo ottenuti con la combinazione di 
tutti i parametri di stimolazione testati durante (linea rossa) e subito dopo (linea nera) riceve stimolazione 
epidurale. Pre-lesione vs. post-lesione senza stimolazione (* p <0,05). Pre- stimolazione vs. con 
stimolazione († p <0,05) e post-stimolazione (†† p <0,05). Differenza tra pre- stimolazione e post-
stimolazione alla settimana 1 rispetto ad altri punti temporali post- infortunio (††† p < 0,05). (C) Effetti 
della configurazione dell'elettrodo di stimolazione sul raggiungimento e la comprensione delle prestazioni. 
Sono state ottenute percentuali di successo medie (± SEM) per raggiungere e afferrare con tutte e quattro 
le configurazioni degli elettrodi combinando tutte le frequenze testate. C6–C8 vs. C6–Rf + († p <0,05). 
C6+   C8– vs. C6–Rf + (†† p <0,05) e C8–Rf (††† p < 0,05). (D) Effetti della frequenza di stimolazione 
sul raggiungimento e la comprensione delle prestazioni. I tassi di successo medi (± SEM) per raggiungere 
e afferrare per tutte e tre le frequenze di stimolazione non hanno mostrato differenze quando si combinano 
tutte le configurazioni di elettrodi di stimolazione testate. 

 
 

Due configurazioni di stimolazione bipolare e due monopolari sono state testate in 
ordine casuale tra i test di raggiungimento e afferramento pre e post-stimolazione 
(senza stimolazione). Le altre due configurazioni monopolari non sono state 
utilizzate a causa delle loro correnti di soglia elevate. Per ciascuna delle 
configurazioni di stimolazione, tre frequenze di stimolazione (20, 40 e 60 Hz) 
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sono state testate separatamente in giorni diversi. La corrente proveniente dalle 
diverse configurazioni degli elettrodi è stata erogata a intensità crescente a 0,5Hz 
fino a ottenere un potenziale evocato per uno qualsiasi dei muscoli testati. 
Questa procedura richiede ~ 50 impulsi per ciascuna configurazione dell'elettrodo. 
Durante i tre giorni consecutivi di ogni settimana, i punteggi di raggiungimento e 
di presa sono stati determinati alle tre frequenze di stimolazione. Per calcolare la 
percentuale di successo nel raggiungere e afferrare, i tentativi riusciti sono stati 
assegnati come 1 e i tentativi falliti come 0. 
Sono stati analizzati in totale sette componenti del movimento: avanzamento 
dell'arto, estensione della cifra, pronazione, flessione della cifra, supinazione I, 
supinazione II e rilascio di pellet. I dati spem sono stati analizzati tramite un 
programma personalizzato in matlab. [23] 

 
9.3 Risultati 
Si è valutato la quantità di intensità di corrente richiesta utilizzando le diverse 
configurazioni degli elettrodi per evocare le risposte motorie in tutti i muscoli 
testati. Le soglie di stimolazione per le configurazioni degli elettrodi monopolari 
erano più alti e queste intensità hanno anche provocato forti contrazioni nei muscoli 
del tronco e degli arti che hanno interrotto i movimenti del ratto. Pertanto, queste 
configurazioni sono state escluse da ulteriori test. Le correnti di soglia per le 
restanti quattro configurazioni di elettrodi erano relativamente basse e raggruppate 
in un intervallo ristretto di intensità. Dopo i test di base per raggiungere e afferrare, 
i ratti hanno ricevuto un danneggiato selettivo del tratto corticospinale dorsale e le 
colonne dorsali. La lesione non ha influito sulla funzionalità delle braccia e delle 
mani e i ratti sono stati in grado di utilizzare gli arti anteriori per trattenere i pellet 
di cibo e mantenere la postura e il locomotore. I risultati di raggiungere e afferrare 
erano più alti con la stimolazione rispetto   alla pre-stimolazione a 1 e 10 settimane 
dopo l'infortunio. Le percentuali di successo per raggiungere e afferrare non erano 
diverse tra le diverse frequenze di stimolazione in qualsiasi momento successivo 
alla lesione. L'attività EMG è stata monitorata nei muscoli degli arti anteriori 
durante il raggiungimento e la presa pre- lesione e post-lesione. Pre-infortunio le 
registrazioni EMG hanno mostrato un modello temporale specifico di reclutamento 
muscolare che combaciava con il sollevamento della zampa. La lesione non ha 
influito sulla funzionalità delle braccia e delle mani nei ratti. 
A 1 settimana dopo l'infortunio sisono verificati cambiamenti EMG specifici del 
muscolo nell'ampiezza e nel modello di attività durante il compito di raggiungere 
e afferrare. 
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 A 10 settimane dalla lesione, l'ampiezza EMG di tutti i muscoli è rimasta più alta 
rispetto ai valori pre-lesione. Le ampiezze EMG, tuttavia, erano significativamente 
più basse nella maggior parte dei muscoli post-stimolazione rispetto alla pre-

stimolazione (fig. 12). 
 
Fig 12    Effetti della stimolazione elettrica cervicale sulle sinergie muscolari anteriori dopo la   lesione. 
(A) Segnali E G grezzi dai muscoli degli arti anteriori durante il raggiungimento e la presa della pre- lesione 
(traccia blu) e 1 settim post-lesione (traccia rossa) e i segnali EMG medi (±DS, ombreggiatura colore) 
rettificati (Rec.) (n=20 prove ciascuno) dallo stesso ratto. a freccia nera indica l'inizio del sollevamento della 
zampa anteriore. (B) Segnali EMG grezzi dai muscoli degli arti anteriori durante il raggiungimento e la 
presa a 10 settimane dalla pre-stimolazione post-lesione (tracce rosa) e post- stimolazione (tracce nere) e 
dalla media (±DS, ombreggiatura del colore) segnali EMG rettificati (n=20 prove ciascuno) dallo stesso 
ratto.   a freccia nera indica l'inizio del sollevamento della zampa anteriore. 
(C) Confronto dei valori EMG integrati medi (± SEM) (n = 40 studi, 5 ratti) ottenuti pre-infortunio e 1 
settimana dopo l'infortunio durante il raggiungimento e la presa senza stimolazione. Due muscoli, cioè il 
deltoide e l'estensore, avevano livelli di attività EMG significativamente più alti 1 settimana dopo 
l'infortunio rispetto alla pre-lesione durante l'esecuzione dell'attività. (D) Confronto dei valori EMG 
integrati medi (± SEM) (n = 40 studi, 5 ratti) ottenuti prima (pre-stim) e immediatamente dopo (post-st 
ricevendo la stimolazione epidurale a 10 settimane dopo 

l'infortunio. *: significativamente diverso a p <0,05 
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Pre-infortunio i muscoli antagonisti distali hanno mostrato un modello di 
attivazione reciproca distinguibile. Dieci settimane dopo la lesione si è verificato 
un livello maggiore di attivazione simultanea (co-attivazione) durante i test senza 
stimolazione rispetto alla pre-stimolazione, mentre i modelli di attività erano più 
simili, ai livelli di pre-lesione con stimolazione. Inoltre, i valori di co-attivazione 
durante la stimolazione erano significativamente più bassi rispetto alla co- 
attivazione durante i tentativi falliti senza stimolazione. 
L'accuratezza durante ciascun componente dell'attività, tendeva ad essere maggiore 
con che senza stimolazione dopo 10 settimane dalla lesione con miglioramenti 
significativi durante l'avanzamento, la supinazione I e II e i componenti di rilascio 
del pellet. Questi miglioramenti sono stati registrati durante la stimolazione 
epidurale. (Fig 13). [24] 
La stimolazione bipolare ha prodotto robuste risposte motorie in tutti e cinque i 
muscoli degli arti anteriori con un'intensità di corrente di 400 ¼A. Analogamente 
ai cambiamenti nelle ampiezze EMG, le ampiezze delle risposte motorie 
aumentarono immediatamente dopo l'infortunio (1 settimana dopo l'infortunio) e 
poi tornarono a valori simili alla pre-lesione a 10 settimane dopo l'infortunio   nella 
maggior parte dei muscoli. 
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Fig 13: Effetti della stimolazione elettrica cervicale sull'attivazione antagonista distale degli arti anteriori 
durante il raggiungimento e la presa. 
Sono mostrate le distribuzioni di densità di probabilità congiunte per il flessore digitorum (FD) e l'estensore 
del digitorum (ED) in una pre-lesione di ratto senza stimolazione (A) e 10 settimane dopo la lesione senza 
(B) e con (C) Stimolazione C6 + C8. (D) Percentuale media (± SEM) di co-attivazione durante il 
raggiungimento e la comprensione (normalizzata al massimo osservato per una delle tre condizioni 
sperimentali). *: inferiore a tutte le condizioni post-infortunio (p <0,05). †: inferiore alla co- attivazione 
durante tentativi di raggiungimento degli arti anteriori falliti post-infortunio senza stimolazione (p <0,05). 
(E) Punteggi qualitativi di accuratezza (media ± SEM; n = 60 prove) per i sette componenti del 
raggiungimento e della presa a 10 settimane dopo l'infortunio con e senza stimolazione epidurale. *: più 
alto che senza stimolazione (p <0,05). 
 
Le ampiezze della componente precoce degli sMEP (risposte mototrie) 
generalmente aumentavano con l'aumentare delle intensità di corrente ed erano 
costantemente più elevate nell'intervallo di correnti per ciascun muscolo a 1 
settimana dopo l'infortunio rispetto alla pre-lesione a 10 settimane dopo 
l'infortunio. 
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Il confronto tra le curve di reclutamento precoce e tardivo per ogni pre-lesione 
muscolare, a 1 settimana dopo la lesione e a 10 settimane dopo la lesione 
suggerisce un immediato aumento dell'eccitabilità spinale post-lesione e quindi   un 
ritorno ai livelli pre-lesione. La stimolazione tra i segmenti del midollo spinale C6 
e C8 ha prodotto prestazioni costantemente migliorate. Inoltre, abbiamo 
confrontato le prestazioni qualificate durante la stimolazione e immediatamente 
dopo la stimolazione utilizzando più parametri di stimolazione. I ratti con una   SCI 
incompleta a C4 hanno mostrato una maggiore capacità di raggiungere e afferrare 
con gli arti anteriori con la stimolazione epidurale cervicale distale alla lesione. Il 
punteggio di raggiungimento della pre-stimolazione alla settimana 10 era inferiore 
dalla settimana 5, probabilmente a causa delle 4 settimane (settimane da 6 a 9) di 
non test. Con la stimolazione le prestazioni sono migliorate anche meglio delle 
settimane precedenti. In precedenza è stato dimostrato che la stimolazione elettrica 
epidurale del midollo spinale lombare può attivare le reti spinali che controllano la 
posizione eretta e il passeggio in ratti e gatti spinati [25] può generare la piena 
resistenza e un certo controllo volitivo dei muscoli degli arti inferiori nei pazienti 
umani [26]. In assenza o innervazione sovraspinale gravemente ridotta, le reti 
spinali sono in grado di elaborare ed eseguire movimenti coordinati quando 
facilitati con la stimolazione del midollo spinale epidurale e input sensoriali 
appropriati. Si è osservato che la stimolazione del midollo spinale epidurale può 
essere utilizzata per modulare l'eccitabilità dei circuiti cervicali associati alla 
funzione degli arti anteriori. 
In due soggetti tetraplegici con una grave lesione spinale per oltre un anno a cui 
sono stati impiantati array di elettrodi epidurali, è stato dimostrato che il cordone 
cervicale potrebbe essere modulato per migliorare la forza di presa della mano.  
Nei ratti paralizzati, l'attivazione delle reti locomotorie spinali è stata inizialmente 
ottenuta attraverso la stimolazione elettrica epidurale al di sopra della soglia. I dati 
EMG mostrano che a seguito della lesione, l'energia e la riattivazione dei muscoli 
distali degli arti anteriori sono aumentate quando si raggiungono e si afferrano 
rispetto alla pre-lesione. Tuttavia, quando gli animali hanno ricevuto la 
stimolazione epidurale cervicale, sia il livello di attività muscolare che la 
coattivazione sono diminuiti. L’interpretazione è che ci sono più meccanismi 
coinvolti durante le diverse fasi degli adattamenti post- infortunio. 
I risultati mostrano che la stimolazione tra i segmenti spinali C6 e C8 ha facilitato 
il miglior recupero rispetto alle altre configurazioni di elettrodi, suggerendo che 
campi elettrici più ampi, e presumibilmente l'attivazione di reti spinali più grandi, 
possono migliorare il recupero del motoneurone. Pertanto, si sono posizionato 
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elettrodi di stimolazione epidurale su segmenti spinali C6 e C8 e un terzo elettrodo 
per via sottocutanea sul retro, con l'intenzione di modulare le reti spinali, o parte 
di esse. Dati i risultati in animali e umani si dimostra che la frequenza di 
stimolazione può essere usata come un modo per modulare le prestazioni motorie   
non c’è differenze sostanziali tra queste frequenze. [27] 
Il sistema neuromotorio cervicale ha sviluppato nuove strategie neurali per ottenere 
lo stesso risultato finale, sottolineando l'importanza dell'alto livello di ridondanza 
all'interno di queste reti neurali. 
Il miglioramento non è stato raggiunto solo acutamente durante la stimolazione, 
ma è rimasto durante una fase di post-stimolazione a breve termine. 
La stimolazione epidurale è stata continuamente erogata mentre gli animali 
eseguivano il compito e mostravano miglioramenti durante e post-stimolazione 
mostrando un recupero solo quando è stata erogata la corrente, suggerendo che un 
qualche tipo di riorganizzazione biochimica e anatomica deve guidare questo 
recupero, solo quando viene applicata la stimolazione. 
Non si può escludere che la stimolazione spinale influenzi l'elaborazione sensoriale 
a livello spinale e sopraspinale. È probabile che gli effetti della neuromodulazione 
siano prodotti dalla combinazione di tutti questi meccanismi. Tuttavia, i forti effetti 
osservati sugli animali spinali che sono stati in grado di calpestare il tapis roulant, 
indicano che la corrente elettrica deve almeno agire localmente, facilitando o 
attivando le reti spinali. 
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     10.  La stimolazione elettrica e la locomozione  
La lesione del midollo spinale (SCI) ha un impatto immediato e devastante sul 
controllo del movimento. EES è stata applicata anche sul midollo spinale umano 
per diversi decenni, ma è stato meno efficace, rispetto ai risultati ottenuti sui 
modelli animali, non ripristinando il movimento. Esperimenti [28] condotti hanno 
dimostrato che l'EES recluta fibre afferenti che trasmettono informazioni 
propriocettive portando all'attivazione dei motoneuroni attraverso i circuiti 
propriocettivi monosinaptici e poli sinaptici e aumenta l'eccitabilità complessiva 
del midollo spinale lombare. La stimolazione elettrica innesca potenziali d'azione 
bidirezionali (AP) lungo la  fibra reclutata. L'EES avrebbe quindi suscitato AP 
ortodromici e antidromici che viaggiano verso il midollo spinale e gli organi 
sensoriali. Di conseguenza, si è ipotizzato che gli AP antidromici possano 
scontrarsi con gli AP che trasmettono informazioni propriocettive, impedendone 
la propagazione al cervello e al midollo spinale. Questi parametri fisiologici 
divergono drammaticamente tra ratti e umani. Si è ipotizzato che ciò limiti 
l'efficacia dell' EES continuo negli individui paraplegici rispetto ai ratti. Queste 
interazioni dannose limitano la gamma di frequenza EES e ampiezza che 
possono facilitare la locomozione, valutando strategie di stimolazioni che 
mitigano questo problema e che vada a preservare la propriocezione per facilitare 
il cammino dopo la SCI. [29–30] 
 

10.1 Metodi di valutazione 
EES produce attività antidromica lungo afferenze propriocettive registrando i 
rami prossimale e distale del nervo tibiale (nervo misto), il nervo surale (nervo 
sensoriale) e l'attività EMG dal muscolo soleo durante EES continuo in due 
soggetti con SCI cronica. risultati indicano che l'EES provoca attività 
antidromica lungo afferenze propriocettive, suggerendo che l'EES interferisce 
con le informazioni sensoriali naturali nell'uomo (Fig 14). 
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Fig 14.   Probabilità di collisioni antidromiche durante EES nei ratti e nell'uomo. 
(A) Illustrazione schematica delle collisioni antidromiche tra i potenziali d'azione antidromici indotti 
dall'EES e i potenziali d'azione naturali che viaggiano lungo le fibre afferenti propriocettive reclutate. b, 
c, Probabilità che un potenziale d'azione naturale si scontri con il potenziale d'azione antidromico indotto 
da EES nelle fibre afferenti propriocettive dei ratti (B); tempo di propagazione del potenziale d'azione 
lungo l'intera lunghezza della fibra: 2 ms) e in prossimale e distale fibre afferenti propriocettive degli 
umani (C); tempo di propagazione del potenziale d'azione lungo l'intera lunghezza della fibra: 
rispettivamente 10 e 20 ms). La probabilità viene calcolata in funzione della frequenza EES e della 
velocità di innesco naturale lungo le fibre afferenti. Le frequenze EES che sono comunemente utilizzate 
per facilitare la locomozione nei ratti e nell'uomo sono evidenziate in blu. e percentuali di fuoco 
propriocettivo fisiologico riportate nei ratti e nell'uomo sono evidenziate in rosso. a linea bianca 
tratteggiata verticale evidenzia la frequenza di fuoco massima stimata degli afferenti propriocettivi umani 
durante l'andatura.  mp, impulso. 

 
 
La cancellazione delle informazioni propriocettive durante l'EES dovrebbe 
alterare la percezione cosciente della posizione articolare e della velocità di 
movimento, confermando che la continua EES interrompa e potrebbe persino 
bloccare le informazioni propriocettive negli esseri umani (fig 15) [31– 32– 33].
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Fig 15. EES induce attività antidromica lungo afferenze propriocettive e interrompe la 
propriocezione. (A), Registrazioni di attività antidromica dai nervi sensoriali durante l'EES. Gli elettrodi 
ad ago sono stati inseriti per via sottocutanea vicino ai nervi periferici e agli elettrodi di superficie sul 
muscolo soleo, come illustrato nello schema. EES continuo (20 Hz, stimolazione monopolare, catodo nero 
e anodo rosso) è stato erogato per circa un minuto. Potenziali evocati medi (± SEM, n = 1198 e n = 1180 
misurazioni indipendenti per il soggetto n. 2 e n. 3, rispettivamente). I potenziali evocati evidenziati in blu, 
rosso e grigio sono stati rispettivamente classificati come volée afferenti antidromiche, attività ortodromica 
efferente e potenziali di campo lontano (ad es. Attività elettromiografica dei muscoli vicini). (B) Sottotitoli 
sensoriali di Dermatomi L1-S2 per i due soggetti che hanno eseguito la soglia di rilevazione del test di 
movimento passivo (TTDPM). c, Impostazione del test TTDPM. Sono stati imposti movimenti di flessione 
o estensione selezionati casualmente sull'articolazione del ginocchio del soggetto n. 1 (in alto). È stata 
utilizzata una velocità di movimento di 0,5 gradi al secondo e un raggio di movimento massimo consentito 
di 15 gradi. Il soggetto n. 3 (in basso) non era in grado di percepire la direzione del movimento. Pertanto, 
è stata valutata solo la capacità di rilevare i movimenti di estensione. stata utilizzata una velocità di 
movimento di 1 grado al secondo e un raggio di movimento massimo consentito di 30 gradi.  e 
configurazioni EES utilizzate per colpire i muscoli flessori ed estensori del ginocchio sono state applicate 
come indicato. (D) grafici a dispersione che riportano l'angolo di rilevamento e grafici che riportano il tasso 
di errore (percentuale di prove corrette ± 95% CI, n = 32 e n = 47 misurazioni indipendenti per soggetto n. 
1 e n.  3, rispettivamente) sulle prestazioni del test TTDPM senza EES e quando eroga EES continua (50 
Hz) a 0,8 e 1,5 volte l'ampiezza della soglia di risposta muscolare. I punti grigi indicano l'angolo di 
rilevamento per prove riuscite, mentre i punti rosa e le croci rosse indicano, rispettivamente, falsi positivi 
e incapacità di rilevare il movimento entro l'intervallo di movimento consentito. *, P <0,05, intervalli non 
sovrapposti di Clopper-Pearson, fronte-retro. 
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Questa interruzione si è verificata ad ampiezze e frequenze comunemente 
utilizzate per la riabilitazione. La cancellazione delle informazioni propriocettive 
durante l'EES continuo nell'uomo dovrebbe quindi influenzare la modulazione 
delle risposte riflesse suscitate dall'EES. Si è studiato la modulazione delle risposte 
riflesse suscitate da varie frequenze EES (da 5 a 60 Hz) durante le oscillazioni 
passive della caviglia o dell'articolazione del ginocchio. L'estensione di questa 
profondità di modulazione dipendeva dalla frequenza EES. Si sono eseguiti gli 
stessi esperimenti in quattro ratti con una SCI di contusione impiantati con un 
elettrodo sul midollo spinale lombare. Non abbiamo rilevato relazioni sistematiche 
tra le frequenze EES e la profondità di modulazione normalizzata (Fig.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Fig 16.  Effetto dell'EES sulla modulazione naturale dei circuiti propriocettivi durante i movimenti 
passivi. 
A Configurazione del setup sperimentale per il soggetto n. 2. I soggetti erano fissati in un sistema robotico 
che spostava passivamente la caviglia o l'articolazione del ginocchio all'interno della gamma di movimento 
segnalata. Gli elettrodi EES sono stati configurati per colpire un muscolo sottoposto a cicli   di allungamento 
durante il movimento articolare selezionato, come evidenziato in rosso. La configurazione del setup 
sperimentale per i soggetti n. 1 e n. 3 è riportata nella Figura 2. (B) supplementare, grafici che mostrano gli 
impulsi EES, l'attività EMG del vasto mediale e le variazioni dell'angolo dell'articolazione del ginocchio 
durante le oscillazioni passive del ginocchio per due diverse frequenze EES (20 e 40 Hz) nel soggetto n. 2 
- risultati simili sono stati ottenuti nei soggetti n. 1 e n. 3. Gli stessi grafici per 60 Hz sono riportati nella 
Figura 2. Le finestre rettangolari evidenziano le risposte muscolari indotte da un singolo impulso di EES. 
Le frecce rosse e grigie mostrano rispettivamente l'inizio dell'impulso di stimolazione e della risposta 
muscolare. (C) Il ciclo di oscillazione articolare è stato diviso in 10 contenitori di uguale durata durante i 
quali sono state estratte e raggruppate le risposte muscolari. Le risposte muscolari sovrapposte vengono 
visualizzate per ciascun contenitore per due frequenze EES (soggetto n. 2). Le risposte muscolari utilizzate 
per calcolare la profondità di modulazione normalizzata sono rappresentate in azzurro. (D) grafici che 
riportano la mediana e il 95% di CI della profondità di modulazione normalizzata, per ciascuna condizione 
EES testata e per i diversi soggetti. L'elemento della configurazione è stato avviato (10000 iterazioni) su n 
= 2344, n = 1080 e n = 2820 risposte muscolari, rispettivamente per i soggetti n. 1, n. 2 e n.  3. 
Le basse frequenze di stimolazione hanno spesso indotto spasmi nei muscoli. Di conseguenza, i soggetti 
n. 2 e n. 3 non hanno potuto essere testati con frequenze EES inferiori a 20 e 10 Hz, rispettivamente. *,   P 
<0,05, bootstrap, fronte-retro. (E-H), Configurazione del setup sperimentale per ratti con SCI grave 
contusione (250 kdyn) e risultati seguendo le stesse convenzioni di (B-D) per i soggetti umani. I risultati in 
(F e G) sono per il ratto n. 1, risultati simili sono stati ottenuti per tutti i ratti. L'IC in h è stato bootstrap 
(10000 iterazioni) su n = 1834, n = 1982, n = 1984 e n = 1983 risposte muscolari, rispettivamente per ratto 
n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4. 
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Questi esperimenti indicano che l'EES continuo interrompe la capacità delle 
informazioni propriocettive di modulare l'uscita del motoneurone suscitata 
dall'EES. Nei ratti, l'EES non ha alterato la profondità di modulazione delle 
informazioni propriocettive; gli stessi parametri dell'EES hanno drasticamente 
interrotto la modulazione delle informazioni propriocettive negli esseri umani. 
Con frequenze fino a 40 Hz i potenziali d’azione hanno abolito le informazione 
sensoriali trasmesse da ciascuna fibra elettricamente stimolata. [34] 
La percentuale di informazioni propriocettive cancellate era direttamente 
proporzionale all'ampiezza EES. L’aumento della frequenza o dell’ ampiezza dell’ 
EES ha comportato tassi di innesco più elevati dei motoneuroni. 
Questi risultati suggeriscono che solo una ristretta gamma di parametri EES 
potrebbe essere sfruttata per migliorare l'eccitabilità del midollo spinale umano 
senza compromettere il ruolo critico delle informazioni propriocettive nella 
produzione di locomozione. Pertanto, il grado di controllabilità sui motoneuroni 
umani può essere molto limitato rispetto ai ratti (fig 17). 
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Fig 17. Impatto dell'EES continuo sui fuochi afferenti propriocettivi durante la locomozione nei ratti e 
nell'uomo. 
A Layout dei modelli computazionali costruiti per ratti e umani. I componenti evidenziati in marrone sono 
sintonizzati per abbinare le caratteristiche anatomiche e fisiologiche dei ratti contro gli umani. B modello 
di rete neurale Spiking dei circuiti di feedback del fuso muscolare per una coppia di muscoli antagonisti. 
Mn, motoneuron. Ex, interneuroni eccitatori. Iai, interneuroni Ia-inibitori. Le sinapsi evidenziate con un 
asterisco (*) sono sintonizzate per corrispondere al noto proprietà dell'uomo e dei ratti. C profili di 
stiramento stimati e frequenze di tiro afferenti della caviglia muscoli flessori ed estensori durante un intero 
ciclo di andatura nei ratti (in alto) e nell'uomo (in basso). Risultati simili sono stati ottenuti per n = 8 cicli 
di andatura nei ratti e n = 11 cicli di andatura negli umani. D, impatto dell'EES sui profili di frequenza di 
infornamento naturali previsti degli afferenti di gruppo Ia che innervano un muscolo flessore della caviglia 
durante la locomozione nei ratti (a sinistra) e nell'uomo (a destra). Da sinistra a destra: profili di frequenza 
di fuoco mediati della popolazione simulata di fibre afferenti su un ciclo di andatura, velocità di cottura 
afferente media (± SEM, n = 8 cicli di andatura nei ratti, n = 11 cicli di andatura nell'uomo), profondità di 
modulazione degli afferenti profili di frequenza di fuoco (media ± SEM, n = 8 cicli di andatura nei ratti, n 
= 11 cicli di andatura nell'uomo) e quantità totale di informazioni sensoriali cancellate da EES. I risultati 
sono riportati su una gamma di frequenze EES. I pannelli superiore e inferiore riportano i risultati per 
ampiezze EES che reclutano il 40% (in alto) o l'80% (in basso) dell'intera popolazione di afferenti del 
gruppo Ia modellati. 
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L’aumento della frequenza o dell’ ampiezza dell’ EES ha comportato tassi di 
innesco più elevati dei motoneuroni. EES continuo (40 Hz) induceva robusti 
movimenti locomotori delle gambe altrimenti paralizzate. Gli aumenti delle 
frequenze EES (20-80 Hz) hanno portato a una modulazione lineare dell'attività 
muscolare delle gambe; l'ampiezza dei movimenti delle gambe è rimasta limitata. 
Per ovviare a ciò si è cercato di aumentare l'attività muscolare con aumenti di 
frequenza o ampiezza non portando a un miglioramento del passo (aumentata nei 
muscoli flessori, è stato associato a una concomitante diminuzione dei muscoli 
estensori, portando anche a una completa soppressione dell'attività muscolare 
estensore) (Fig.18). 
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Fig 18. Impatto delle frequenze EES sull'attività muscolare e sulla cinematica delle gambe durante 
la locomozione nei ratti e nell'uomo. 
A, Setup sperimentale nei ratti. Ratti con una grave SCI contusiva sono stati posizionati in un sistema 
robotico di supporto del peso corporeo situato sopra un tapis roulant. EES continuo è stato applicato su 
segmenti 4 e 2 attraverso elettrodi impiantati cronicamente fissati sulla linea mediana del midollo spinale 
dorsale. B, attività EMG del muscolo tibiale anteriore e traiettoria dell'altezza del piede su due cicli di 
andatura senza EES e con EES erogato a 40 Hz, 60 Hz e 80 Hz nel ratto # 1 - risultati simili sono stati 
ottenuti per ratto # 2, # 3 e # 4. C grafici a dispersione che riportano l'altezza del gradino a diversi cicli 
di andatura per le frequenze EES testate (n = 111, n = 139, n = 101 e n = 231 cicli di andatura, 
rispettivamente per ratto n. 1, n. 2, n. 3 e # 4). e linee tratteggiate riportano la regressione lineare tra la 
frequenza EES e l'altezza del gradino. Pendenza (m) e 2 sono riportati., *** P < 0,001 pendenza del test 
Wald bilaterale ≠ 0. D Configurazione sperimentale nell'uomo. soggetti sono stati posizionati in un 
sistema di assistenza gravitazionale che forniva in avanti e verso l'alto personalizzati forze al tronco. Ai 
soggetti è stato chiesto di salire sul tapis roulant tenendo il manubrio, poich non erano in grado di 
camminare autonomamente con le mani libere. E attività E G dei muscoli flessori (semitendinoso tibiale 
anteriore) e degli estensori (retto femorale soleo) che attraversano il ginocchio destro e le articolazioni 
della caviglia, insieme ai cambiamenti degli angoli della caviglia del ginocchio e l'elevazione del piede 
su quattro cicli di andatura senza EES e con EES erogato a 20 Hz, 40 Hz e 80 Hz nel soggetto n. 1 - 
risultati simili sono stati ottenuti per 49 cicli di andatura (analizzato in F).  L'ampiezza EES è stata 
impostata a 1,2 volte la soglia di risposta muscolare. 
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Successivamente si è sfruttato il modello computazionale per identificare le 
strategie di stimolazione che potrebbero porre rimedio ai limiti identificati dell' 
EES continuo. La percentuale di informazioni cancellate è aumentata con 
l'ampiezza EES. Codificare il profilo dell'attività afferente propriocettiva nella 
struttura spaziotemporale dei protocolli EES può espandere e perfezionare il 
controllo sull'ampiezza dell'attività del motoneurone, rafforzando al contempo la 
modulazione delle reti di inibizione reciproca, migliorando in tal modo 
l'agevolazione del camminare rispetto alla EES continua (Fig 19). 

     

    

Fig 19. Protocolli EES spazio-temporali che codificano le informazioni sensoriali propriocettive. 
(A) Stima dei profili di stimolazione spazio-temporale che corrispondono al flusso naturale delle 
informazioni propriocettive generate dai muscoli flessori ed estensori della caviglia durante l'andatura. a 
sinistra a destra profili di frequenza di fuoco stimati medi del gruppo a, gruppo II e gruppo Ib 
(equivalenti all'attività muscolare) afferenti su un ciclo di andatura e la somma di questi profili che hanno 
prodotto i profili stimati di stimolazione. (B) percentuale di afferenti primari assunti quando si applica il 
profilo di stimolazione spazio- temporale stimato e durante la stimolazione continua. (C) Impatto del 
profilo di stimolazione spazio-temporale stimato sulla modulazione dei circuiti di feedback del fuso 
muscolare dai muscoli flessori ed estensori, compresi da sinistra a destra: licenziamenti afferenti di gruppo 
Ia, grafici a barre che riportano la frequenza media di infornamento e la profondità di modulazione degli 
afferenti primari ( media ± SEM., n = 11 cicli dell'andatura), percentuale complessiva di informazioni 
sensoriali cancellate dall'EES, modulazione degli interneuroni inibitori della Ia e attività motoneuronica 
(media ± SEM., n = 11 cicli dell'andatura). A titolo di confronto, viene riportato anche l'impatto dell'EES 
continuo sui licenziamenti afferenti del gruppo Ia. I risultati delle simulazioni sono mostrati per una gamma 
di ampiezze EES.  

 
Si sono esplorate strategie alternative al fine di ovviare al problema della 
cancellazione della propriocezione progettando; simulatori al computer, una 
strategia di stimolazione che minimizzi la quantità di informazioni cancellate 
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durante EES fornendo allo stesso tempo un'eccitazione post-sinaptica ai 
motoneuroni, concludendo che il reclutamento di un numero limitato di afferenti 
potrebbe teoricamente fornire la stessa eccitazione ai motoneuroni con singoli 
impulsi di ampiezza elevata. L'erogazione simultaneadi determinate forme d'onda 
ha consentito la configurazione di singoli lampi composti da 4 impulsi erogati a 
500 Hz [37–38]. Esplosioni ad alta frequenza di EES hanno richiesto ampiezze di 
stimolazione notevolmente ridotte per suscitare una risposta motoria rispetto ai 
singoli impulsi. Rispetto all'EES continuo, questa stimolazione ha ridotto la 
quantità di informazioni propriocettive cancellate. I risultati suggeriscono che i 
protocolli di stimolazione ad alta frequenza e bassa ampiezza possono alleviare 
l'impatto dannoso dell'EES continuo sulla modulazione dei circuiti di feedback 
propriocettivi nell'uomo (Fig. 20). 

 
 
Fig  20. Scoppi ad alta frequenza a bassa ampiezza di EES reclutano motoneuroni attraverso la 
somma temporale di EPSP. 
Un modello multicompartimentale di motoneuroni alfa con forza realistica e distribuzione dei contatti 
sinaptici di gruppo (A B), simulazioni che mostrano la risposta dei motoneuroni a un singolo impulso di 
EES ad un'ampiezza che recluta il 45% della popolazione afferente e ad esplosioni ad alta frequenza (5 
impulsi 600 Hz) ad un'ampiezza che recluta il 15% della popolazione afferente. Le finestre mostrano una 
vista ingrandita delle potenziali depolarizzazioni della membrana motoneuronica in risposta agli impulsi 
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dell'EES (frecce). A destra grafici che mostrano la percentuale di motoneuroni reclutati e la latenza media 
(media ± SEM, n = 5 simulazioni con diversi semi casuali) prima dell'inizio di un potenziale d'azione.  (C) 
risposte registrate dal muscolo tibiale anteriore a seguito di un singolo impulso di EES (a sinistra) e scoppi 
ad alta frequenza di EES (a destra) applicati al midollo spinale lombare (L2) del ratto con grave SC di 
contusione su una gamma di ampiezze e frequenze di scoppio (ratto n. 1, mostrato per tutti i ratti in (D).  
La freccia grigia indica le risposte indotte da un singolo impulso di EES all'ampiezza della soglia di risposta 
del motore, sottolineando la necessità di fornire ampiezze elevate per suscitare risposte con impulsi singoli 
rispetto alle raffiche ad alta frequenza. d, mappe di calore che rappresentano la potenza media delle risposte 
del motore (n = 4) a singoli impulsi (colonna a sinistra) e raffiche ad alta frequenza (matrice a destra) di 
EES su un intervallo di ampiezze EES e frequenze di scoppioper 5 ratti. L'ampiezza EES è indicata come 
multiplo della soglia di risposta del motore, l'ampiezza corrispondente alla risposta evidenziata dalla 
casella nera. La colonna evidenziata corrisponde agli scoppi con una frequenza che induce le risposte 
motorie più grandi. A destra, le latenze delle risposte motorie suscitate dall'EES esplodono con la frequenza 
evidenziata nelle caselle nere, con ampiezze crescenti. (E) le risposte motorie registrate dal vasto muscolo 
laterale sono indotte da singoli impulsi (in basso) e da scoppi ad alta frequenza di EES per diverse ampiezze 
di stimolazione (soggetto n. 1). Le curve ombreggiate rappresentano prove singole (n = 4 per ciascuna 
ampiezza testata), le curve solide rappresentano le risposte medie. Le frecce indicano l'inizio della 
stimolazione. (F) grafici che rappresentano la risposta picco-picco ampiezze (media ± SEM, n = 4 per ogni 
ampiezza testata) in funzione dell'ampiezza EES, sia per impulsi singoli (nero) che per raffiche ad alta 
frequenza (rosa) e per i diversi soggetti. Nel soggetto n. 1, ampiezze EES superiori a 7 mA hanno provocato 
contrazioni fastidiosamente potenti e quindi non sono state testate. 

 
 

Solo una ristretta gamma di parametri EES può facilitare il movimento nelle 
persone con LM, che è insufficiente per consentire la locomozione senza una 
riabilitazione estesa. Le simulazioni al computer hanno guidato l'identificazione 
dei protocolli EES che non solo preservano le informazioni propriocettive ma 
consentono anche un controllo robusto sull'attività del motoneurone. Si stabilisce 
l'elevata presenza di potenziali d' azione antidromica quando EES prende di mira   
le radici posteriori lombari. Si è ragionato che i potenziali d'azione antidromici 
indotti da EES possono scontrarsi con AP che trasmettono informazioni 
propriocettive suggerendo che l'EES può cancellare parzialmente le informazioni 
propriocettive nell'uomo [35–36]. Per valutare questa possibilità, si sono condotti 
esperimenti che hanno evidenziato le conseguenze di queste collisioni 
sull'integrazione delle informazioni propriocettive nel cervello e nel midollo 
spinale degli esseri umani. Innanzitutto si è notato che l’EES continua abolisce la 
percezione cosciente della posizione e dello spostamento delle gambe. In secondo 
luogo, si è dimostrato che le informazioni propriocettive guidano la modulazione 
dei circuiti spinali durante il movimento e la cancellazione di queste informazioni 
durante l'EES continuo interrompe questa modulazione. Per i trattamenti del 
dolore, la stimolazione viene applicata a livello toracico a bassa intensità senza 
perdite di sensibilità alle gambe. Per la SCI, i partecipanti hanno mostrato una 
sensazione assente o limitata alle gambe, il che potrebbe spiegare perché questa 
inattesa cancellazione delle informazioni sulla propriocezione sia rimasta 
inosservata.  
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Questo fenomeno ha implicazioni di vasta portata per lo sviluppo di una terapia 
per ripristinare la locomozione con EES. Tutti i partecipanti hanno segnalato una 
perdita di consapevolezza della posizione degli arti durante l'EES. Questa 
interruzione della propriocezione limita fortemente la rilevanza clinica della EES 
continua a supporto della locomozione durante le attività quotidiane nelle persone 
con LM. I risultati suggeriscono che questi meccanismi chiave di controllo del 
motore sono ostruiti durante EES continuo. L'interruzione delle informazioni 
propriocettive durante l'EES peggiorerebbe gravemente questa capacità del 
midollo spinale di coordinare la formazione del pattern motorio dopo SCI. A causa 
della cancellazione delle informazioni propriocettive nell'uomo, solo stretti 
intervalli di frequenze EES e ampiezze EES possono trarre vantaggio da questo 
meccanismo. Le simulazioni al computer indicano che l'EES interrompe la 
modulazione legata al movimento dei circuiti di inibizione reciproca non appena 
la stimolazione suscita risposte nei muscoli. Si reputa necessario identificare i 
protocolli EES che conservano le informazioni propriocettive al fine di soddisfare 
il potenziale terapeutico di questo paradigma di trattamento per applicazioni 
cliniche. Per prima cosa si è concettualizzato una strategia che mira a sostituire le 
informazioni propriocettive cancellate. Le simulazioni al computer hanno 
confermato che questo protocollo EES non solo preserva le informazioni 
propriocettive, ma aumenta anche il controllo dell'attività del motoneurone, 
preservando l'alternanza tra i muscoli antagonisti. Rispetto alla EES continua, 
questa strategia di stimolazione mirata consente un grado marcatamente più 
elevato di controllo sull'attività del motoneurone nei modelli animali di SCI. Si è 
notato che la stimolazione con bassa ampiezza, ma ad alta frequenza, puo essere 
una strategia alternativa o complemantare per ridurre al minimo la cancellazione 
delle informazioni propriocettive. A causa della bassa ampiezza, la stimolazione 
recluta un numero limitato di fibre afferenti, sottolineando la necessita di 
sviluppare nuove neurotecnologie che supportano l'implementazione di strategie 
che preservino la propriocezione al fine di faciltare il controllo motorio e la 
plasticità con EES nell'uomo. Alla base delle valutazioni bisogna tenere presenti 
i parametri legati alle varie fibre afferenti al fine di modellarle: 

1.   il tempo di propagazione richiesto da un potenziale d'azione per percorrere 
l'intera lunghezza della fibra. 

2.   la velocità di innesco alla quale i potenziali d'azione sono generati 
dall'organo sensoriale. 

Si è effettuato la registrazione dell attività neurale indotta da EES.  L'ampiezza 



59 
 

della stimolazione è stata ridotta fino a quando non si è notata alcuna contrazione 
muscolare per evitare di contaminare le registrazioni neurali con attività 
elettromiografica o artefatti da movimento. Per verificare che l'ampiezza della 
stimolazione fosse sufficiente per reclutare fibre afferenti nei nervi registrati, si è 
controllato che la stimolazione provocasse una sensazione di formicolio nel 
dermatoma corrispondente registrando artefatti EES con elettrodi di superficie 
posizionati sopra i livelli vertebrali della serie di palette impiantate. 
Si sono controllati i risultati senza e con stimolazione vedendo che all'inizio di 
ogni prova, l'articolazione del ginocchio del partecipante è stato spostato in una 
posizione di 4 gradi di estensione. il processo è stato quindi avviato dopo un 
ritardo casuale per valutare i rilevamenti di falsi positivi. 
Si è regolato la configurazione degli elettrodi EES per colpire i muscoli flessori 
ed estensori del ginocchio valutando le funzioni propriocettive dei soggetti 
durante l'EES continuo con ampiezze inferiori (0.8 V) e superiori (1,5 V) alla 
soglia di risposta muscolare. Per entrambe le ampiezze, si è testato una gamma di 
frequenze 10 30 50 100 Hz. Frequenze inferiori a 50 Hz hanno indotto contrazioni 
spastiche e quindi non sono state testate. 
Si sono indotti movimenti articolari passivi con un profilo sinusoidale di ampiezza 
e frequenza fissa, mentre EES continuo è stato erogato per produrre risposte 
motorie nei muscoli attraverso questa articolazione, estraendo le risposte 
muscolari raggruppandole in basa alla fase del movimento ciclico e andando nel 
caso di più impulsi EES a prendere solo la risposta con massima ampiezza. L’EES 
è stato fornito attraverso quattro configurazioni indipendenti di elettrodi. 
Ogni configurazione ha coinvolto uno o più anodi e catodi. 
L’EES è stato fornito attraverso configurazioni di elettrodi utilizzate per facilitare   
la locomozione.  Le risposte motorie sia a impulsi singoli che a raffiche di 4 
impulsi a 500 Hz sono state registrate da diversi muscoli degli arti inferiori con 
elettrodi di superficie wireless a una frequenza di campionamento di 5000 Hz. Le 
risposte del muscolo che è stato reclutato di più sono state utilizzate per le analisi. 

 
 
 
 

 
 
 
11. Conclusioni 
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Oltre ai risultati classici di elettrostimolazione si sono valutati altri metodi che ci 
permettono di valutare i parametri dell’ elettrostimolazione che interagiscono e 
possono portare a migliorare o risolvere le varie problematiche collegate allo 
sviluppo di questa tecnica al fine di arrivare, con le tecniche e le tecnologie in uso 
ed in continuo sviluppo, ad avere risultati sempre migliori e come fine ultimo 
risolvere definitivamente i problemi legati alle varie lesioni spinali.  
Nella nostra coorte di pazienti con FBSS la SCS ha portato ad una riduzione della 
lombalgia e del dolore alle gambe significativo e sostenuto in più del 90% dei 
pazienti.  
In particolare nel gruppo con sistema ad alta frequenza questo risultato viene 
ottenuto senza parestesia e conseguentemente con una maggiore soddisfazione per 
il paziente così come riportati anche negli studi attualmente pubblicati da i quali 
si evince anche che, i soggetti oltre a mostrare maggiore compliance per questa 
tipologia di procedura dichiarano che la consiglierebbero ad altri.  
Inoltre sempre nel gruppo ad alta frequenza non è necessario fare test di parestesia 
intraoperatori e questo permette di: 

 ridurre la tempistica delle procedure chirurgiche 
 permette di poter sedare il paziente, visto che non è richiesta la sua 

collaborazione 
 ridurre il tempo di esposizione alle radiazioni sia per il paziente che per 

l’operatore. 
I risultati ottenuti dallo studio sulla FUS ha indicano che la stimolazione epidurale 
può causare cambiamenti emodinamici spinali correlati alla complessa attività 
neuronale dei circuiti spinali in modelli animali sia piccoli che grandi. 
Le misurazioni fUS indicano risoluzioni temporali e spaziali non ottenibili con 
altri metodi elettrofisiologici. 
In futuro studi sulla modulazione dell'attività neuronale e sulla risposta 
emodinamica con la stimolazione del midollo spinale aiuteranno a rispondere a 
domande sull'organizzazione funzionale del midollo spinale in midollo intatto e 
sui suoi cambiamenti acuti e cronici correlati a diverse condizioni patologiche. 
Inoltre è stato affrontata la valutazione diun nuovo framework costituito da cinque 
algoritmi per il rilevamento dell'attivazione e la visualizzazione dei segnali EMG. 
Usando questo framework, i segnali EMG grezzi vengono convertiti con successo 
in immagini bidimensionali e troncate dal rumore.  
Ognuno di questi cinque nuovi algoritmi presenta diversi vantaggi rispetto ai 
metodi convenzionali, che li rendono indispensabili per l'applicazione di analisi 
dei dati. Nel confrontare il metodo automatico per il rilevamento della soglia di 
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attivazione rispetto al rilevamento manuale (verità di base) su 700 segnali EMG, 
il nuovo approccio automatizzato sviluppato qui ha dimostrato un'accuratezza 
media del 98,28% sulla base degli errori dei dati combinati falsi positivi e falsi 
negativi. 
Infine, la combinazione di due algoritmi ha dimostrato di avere una sensibilità 
minima alle variazioni del rapporto segnale-rumore rispetto agli altri noti metodi 
di rilevamento dell'insorgenza EMG. Il confronto dei tre metodi sui segnali EMG 
registrati indica la robustezza dell'accuratezza del metodo di attivazione 
presentato nella situazione in cui non sono note informazioni sul livello di rumore 
nel segnale. Le fasi di estrazione e visualizzazione della struttura del framework 
ci aiutano a stabilire connessioni precise e rapide tra le funzionalità EMG 
desiderate e i parametri di SCES come tensione di intensità, configurazione e 
frequenza. In conclusione, questo studio dimostra chiaramente i vantaggi 
dell'implementazione di una serie di algoritmi per migliorare l'accuratezza e la 
velocità nell'analisi di dati EMG complessi. 
Studio sulla stimolazione epidurale del midollo spinale su ratti e su uomini ha 
portato alla luce il problema della neuromodulazione; infatti la stimolazione 
epidurale del midollo spinale può neuromodulare efficacemente il midollo spinale 
cervicale in un modo che migliora il raggiungimento e la presa nei ratti dopo una 
lesione cervicale incompleta, sia nelle fasi acute che croniche post-lesione. 
Cambiamenti nei modelli EMG e potenziali evocati immediatamente dopo la 
lesione indicano una possibile perdita di inibizione sopraspinale alle reti del 
midollo spinale e/o un aumento generale della connettività sinaptica tra le reti 
interneuronali spinali. Oltre a migliorare il controllo motorio fine degli arti 
anteriori, la stimolazione epidurale cervicale ha modificato in modo significativo 
le sinergie muscolari suggerendo un recupero fisiologico con questo intervento. 
Tutti gli studi effettuati hanno portato alla luce che non si può affrontare il 
problema in modo standard e fine a se stesso ma valutare parametri e tenere 
presente come l’elettrostimolazione interagisce e va ad influenzare altri parametri 
non direttamente connessi alla stimolazione che però vengono valutati al fine di 
migliorare le tecniche in uso.
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