
© 2015 
Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle 
ISSN 0937-552X 

DOI 10.5414/PRX00483

Original paper
Lavoro originale

1,2 1,2 3 2 1,3A.B. Kunz , S. Golaszewski , T. Sieber , K. Schwenker  a F. Gerstenbrand

1 Istituto di neuroriabilitazione e neurologia di ricerca cosmica Karl Landsteiner, Vienna, 
2 Clinica universitaria di neurologia, Clinica Christian Doppler, 
   Università privata di medicina Paracelso, Salisburgo, Austria, 
3 Adeli Medical Center, Piešťany, Slovacchia

Prevenzione e riabilitazione, anno 27, n. 4/2015, pag. 141-147

La neuroriabilitazione nella sindrome da deficit 
post lesione traumatica cerebrale

Termini chiave
sindrome da deficit post 
lesione traumatica 
cerebrale 
– neuroriabilitazione 
– indice di Barthel 
– sistema propriocettivo 
– sindrome da allettamento

 La neuroriabilitazione nella sindrome 
da deficit  post lesione traumatica 
cerebrale
 Il presente rapporto fornisce informazioni 
in merito ad un corso terapeutico di 
riabilitazione cui hanno partecipato 
122 pazienti affetti da sindrome da deficit 
post lesione traumatica cerebrale. La terapia 
ha avuto luogo presso l'Adeli Medical Center 
secondo lo speciale programma terapeutico 
sviluppato dal centro. I risultati sono stati 
registrati e analizzati con l'ausilio dell'indice 
di Barthel. Elemento peculiare dell'appli-
cazione di questo programma terapeutico è la 
durata della terapia, pari a 6 ore per 6 volte a 
settimana. La terapia è stata messa in atto da 
un'équipe specificamente formata con 
l'ausilio di metodiche moderne di stimola-
zione del sistema propriocettivo. Indossando 
un'apposita tuta sviluppata per i cosmonauti 
si raggiunge una stimolazione permanente 
del sistema propriocettivo durante il training 
e di conseguenza anche l'induzione dei 
processi neuroplastici nella regione 
sensomotorica del cervello. L'induzione 
della neuroplasticità, insieme ai suoi processi 
a breve (short term) e lungo termine (long 
term) può infine portare a un rinnovo e 
revitalizzazione delle funzioni motorie del 
cervello che si erano perse, per esempio, in 
seguito a trauma o patologia neurologica 
(ictus, infiammazione, ecc). Per stabilire 
l'effetto della terapia è stato impiegato 
l'indice di Barthel. Nella valutazione dei 
risultati della terapia è stato registrato un 
miglioramento in tutti i pazienti, senza 
neppure un caso di peggioramento delle 
condizioni. Le categorie di dipendenza nelle 
attività basilari della vita di tutti i giorni 
impiegate nell'indice di Barthel hanno 
mostrato significativi progressi in positivo. 
L'obiettivo del presente rapporto è rilevare 
gli effetti dello speciale programma tera-
peutico applicato e dimostrare la sua 
efficacia. Si fa inoltre breve menzione 

dell'influenza negativa della sindrome da 
immobilizzazione (anche detta da alletta-
mento o bedrest), che si osserva nei casi di 
prolungata riduzione dell'attività motoria.

 Neurorehabilitation program in 
traumatic brain deficit syndrome

 In this report, an effect of the neuroreha-
bilitation treatment in traumatic brain deficit 
disorder is reported using the Barthel index. 
122 patients with chronic traumatic brain in-
jury were treated at the Adeli Medical Cen-
ter (AMC-P) with their established therapy 
program. The specialty is the duration of the 
treatment with up to 6 hours daily 6 times a 
week, performed by a specially trained team 
with modern methods, with stimulation of 
the proprioceptive system. As a result, in all 
treated patients an improvement was to be 
found, however, no worsening was observed. 
Using the Barthel index, it was demonstrated 
that many patients shifted into a better 
dependence group. The negative impact of 
the bedrest syndrome with primary muscular 
atrophy, polyneuropathy, and the symptoms 
of posterior column, as well as joint disease 
and spinal defects are to be mentioned. The 
effect of stimulation of the proprioceptive 
system causes by the influence on the 
feedback system of the motor and adjustment 
of motor networks, with simultaneous 
activation of several other major areas of the 
brain and including thalamus and the 
cerebellum.

Úvod

 La necessità di riabilitazione a seguito di 
patologie acute può essere fatta risalire 
addirittura ai principi di Ippocrate: "Il medico 
deve fare il possibile per far passare al 
paziente il dolore e ridargli la salute". 
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Si tratta di un appello ben chiaro che, 
conformemente alle opinioni attuali della 
medicina, va interpretato come obbligo di 
offrire la possibilità di riabilitazione. Nei casi 
di precoce riabilitazione neurologica a 
seguito di danni di tipo acuto del sistema 
nervoso centrale è indiscutibilmente 
necessario iniziare il prima possibile il 
programma terapeutico; per le ulteriori 
procedure riabilitative però fino ad oggi non 
erano state elaborate alcune raccomanda-
zioni da parte delle istituzioni competenti [3]. 
In ogni modo, indipendentemente dal deficit 
neurologico, non vi sono limitazioni 
temporali che tengano [8]. Presupposto 
determinante è la presenza di un potenziale 
riabilitativo positivo. La base organizzativa 
per le successive procedure terapeutiche (il 
cui obiettivo è mitigare o nel migliore dei casi 
eliminare i deficit residui anche pluriennali 
conseguenti a danni acuti) è rappresentata da 
un sistema neuroriabilitativo reiterativo. Per 
quanto riguarda i pazienti che hanno 
partecipato al programma riabilitativo 
reiterativo, nella maggior parte dei casi si 
osservano quadri di precedente grave o acuto 
danno cerebrale e fase riabilitativa precoce di 
durata prolungata, o comunque situazioni i 
cui risultati riabilitativi erano stati accom-
pagnati da complicanze. Inoltre, in questi 
pazienti, per lo più indipendentemente dalla 
causa del danno acuto, durante la precedente 
fase terapeutica erano insorti i sintomi della 
sindrome da immobilizzazione, ovvero 
un'ulteriore difficoltà per il decorso previsto 
di risanamento.

I pazienti e la metodologia

 Le informazioni che seguono riguardano 
122 pazienti con sindrome da deficit post 
lesione traumatica cerebrale conseguente a 
lesioni del cranio o del cervello. Malgrado la 
riabilitazione precoce fornita presso diversi 
centri di riabilitazione (da 6 mesi a 2 anni 
prima),  in tut t i  e  122 i  pazienti  s i 
continuavano ad osservare deficit residui più 
o meno importanti. Ai fini della definizione 
della portata e della motilità, nonché per 
valutare l'effetto della terapia raggiunto con 
l'applicazione del programma terapeutico, si 
è ricorsi all'indice di Barthel [3]. In ogni 
modo, oltre ai disturbi motori sotto forma di 
paresi spastiche o periferiche, tra i deficit 
fisici sono stati inseriti anche i deficit 

cerebrali e i disturbi causati da interferenze 
con le funzioni principali del cervello (afasia 
percettiva o sindrome del lobo frontale con 
manifestazioni di apatia e compromessa 
accettazione delle mansioni richieste). 
Nell'ambito della classificazione dei deficit 
esistenti e del loro impatto negativo 
sull'indice di Barthel, non si prende in 
considerazione l'entità della lesione cerebrale 
di grado acuto e neppure le eventuali 
complicanze post-acute o le possibili lesioni 
secondarie dovute a sindrome da alletta-
mento [1].
Ai fini della valutazione della precedente 
lesione cerebrale a seguito di azione violenta 
a danno del cranio, riportiamo una breve 
sintesi dei processi patofisiologici e delle 
rispettive conseguenze morfologiche. 
La lesione traumatica del tessuto cerebrale si 
verifica per effetto di un'azione diretta e 
violenta sul cervello  (ferita d'arma da fuoco, 
ecc.) o in conseguenza di modifiche della 
pressione intracranica [2].  
Il gradiente dell'azione violenta nella cavità 
cranica è stato accuratamente studiato da 
Sellier e Unterharnscheidt [9] su un modello 
cranico. Grcević [5] e in seguito Jellinger  
[6], sulla scorta di esami morfologici, hanno 
creato un modello di lesioni dovute ad 
episodi traumatici del cervello e legate ad 
azioni violente a danno del cranio. Secondo 
lo stato attuale delle conoscenze sugli effetti 
di azioni violente sul cranio, le conseguenze 
delle lesioni cerebrali dipendono dall'ubica-
zione e dalla direzione dell'azione violenta ed 
anche dalla sua intensità. I danni verificatisi 
riguardano il tessuto cerebrale e le rispettive 
membrane e vasi di approvvigionamento al 
cervello. A trarne le conseguenze più dannose 
è la superficie del cervello, la corteccia. Le 
lesioni si spostano poi in profondità con un 
movimento ad imbuto. A seconda della 
direzione e dell'intensità dell'azione violenta 
si viene a verificare una lesione connotata 
come “coup” o “contre coup” (contusione 
cerebrale). In base all'intensità e alla 
direzione dell'azione violenta si possono 
osservare lacerazioni del cervello, o even-
tualmente anche lesioni dirette del tronco 
encefalico. 
A livello istomorfologico distinguiamo dei 
danni traumatici primari del cervello che 
corrispondono a lesioni irreversibili del 
tessuto e che si creano simultaneamente 
all'azione violenta.
La lesione primaria è accompagnata da 
conseguenze secondarie di ferite nella  
penombra e nel tessuto circostante, per via di 
svariati processi patofisiologici (edema, 
difetto dell'afflusso di sangue, emorragia 
locale).
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Le lesioni secondarie traumaticamente 
indotte nella penombra rappresentano un 
vero e proprio campo di battaglia per la 
terapia acuta delle lesioni cerebrali. 
Oltre alle lesioni cerebrali primarie e 
secondarie, in conseguenza di danni indiretti 
causati da disturbi dell'afflusso di sangue, 
vengono anche ad insorgere lesioni locali e 
regionali del tessuto cerebrale. Come 
ulteriore forma di lesione si possono infine 
manifestare conseguenze a seguito di edema 
locale o diffuso del cervello, concomitante-
mente ad ulteriori danni della sostanza bianca 
o grigia. 
Nelle lesioni traumatiche cerebrali incom-
bono però anche rischi ben specifici dovuti ad 
una crescita di volume condizionata dal 
rigonfiamento del cervello o da emorragie 
intracerebrali, a volte in associazione ad 
ematomi extracerebrali. Da qui si origina un 
trasferimento della materia cerebrale e una 
stretta nel tentorio e nel foramen occipitale 
magnum. La sindrome mesencefalica acuta 
e, nel peggiore dei casi, le sindromi bulbari 
legate a deficit o addirittura arresto respira-
torio costituiscono le complicanze più temute 
(e sovente incontrollabili) conseguenti 
spesse volte anche a piccole azioni violente 
sul cervello, con successiva sindrome 
apallica [1].
Come risulta dal quadro delle conseguenze 
sulla salute post lesione cranica o cerebrale, 
dopo azioni violente sul cervello può 
insorgere tutta una serie di lesioni con svariati 
sintomi acuti, con non pochi fallimenti 
clinici. Primi su tutti sono i deficit motori, con 
compromissione di una delle funzioni più 
importanti del cervello umano, ovvero 
assicurare i movimenti della persona e il 
controllo, del corpo. In altre parole, tra tutti i 
vari ed eterogenei sintomi legati alle lesioni 
craniche e cerebrali, i casi più complicati 
sono quelli che risultano in deficit motori.

Programma terapeutico e 
a n a l i s i  i n  1 2 2  p a z i e n t i 
con sindrome da deficit post 
lesione traumatica cerebrale, 
con misurazioni  secondo 
l'indice di Barthel

 Il presente rapporto contiene un'elabora-
zione dei dati raccolti in 122 pazienti con 
sindrome da deficit post lesione traumatica 
cerebrale, con misurazioni effettuate secondo 
l'indice di Barthel.                                
I pazienti sono stati sottoposti a una fase di 
completamento del proprio processo 
riabilitativo, mediante sistema reiterativo, 
presso l'Adeli  Medical Center di Piešťany, in 
Slovacchia (AMC-P). Ciascun paziente ha 
partecipato ad un corso terapeutico di 3 
settimane, durante il quale è stato sottoposto 
a un programma riabilitativo individuale 
accuratamente preparato e adattato al 
rispettivo tipo di deficit. L'indice di Barthel è 
stato rilevato all'ammissione e alla di-
missione del paziente [7]. Conformemente ai 
principi basilari dell'indice di Barthel, non 
sono stati presi in particolare considerazione 
il tipo e l'entità dei sintomi deficitari 
sottostanti.
La definizione concreta del programma 
neuroriabilitativo individuale per i singoli 
pazienti contempla il numero di terapie 
dettagliate e le tempistiche previste per la 
loro realizzazione presso l'Adeli Medical 
Center. Le esperienze dei familiari in 
riferimento alle precedenti terapie vengono 
incluse di routine. Il programma di riabili-
tazione viene eseguito secondo il numero 
stabilito di terapie dettagliate e nell'ambito 
delle tempistiche necessarie per la rispettiva 
realizzazione da parte di  un'équipe 
multidisciplinare guidata da un neurologo 
specificamente formato; per ciascun  pazien-
te sono a disposizione 2 – 4 fisioterapisti a 
seconda delle richieste concrete del pro-
gramma. Inoltre, l'équipe terapeutica 
comprende anche un massaggiatore, un 
logopedista e uno specialista in riflessologia. 
Per ciascun paziente la durata della terapia è 
compresa tra e 4,5 e 6 ore al giorno. La terapia 
ha luogo 6 giorni a settimana. Nei singoli 
settori terapeutici, ciascun paziente è 
sottoposto ad una terapia di durata media 30 
minuti. Il programma di base comprende 
anche un massaggio full body della durata di 
40 minuti al giorno. Si applicano inoltre 
compresse calde e fredde e impacchi di zolfo 
e fango per 20 minuti al giorno. Un giorno su 
due, ciascun paziente viene sottoposto a 
trattamento manuale della durata di 30 
minuti,  nell ' intento di mobilitare le 
articolazioni, gli arti e la colonna vertebrale.
Insieme a tutti i vari metodi di stimolazione 
del sistema propriocettivo, un elemento 
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molto importante della terapia presso l'Adeli 
Medical Center è l'utilizzo di una tuta 
tecnologica cosmica, impiegata dai cosmo-
nauti russi nel corso di prolungate missioni 
nello spazio. E ancora, il programma 
terapeutico prevede anche l'applicazione nei 
singoli pazienti del metodo di Galileo e della 
terapia su piattaforma vibrante. La base 
scientifica di questa terapia è la conoscenza 
dell'effetto dell'attivazione sensomotorica 
degli spazi della parte più grande del 
cervello, per via della stimolazione dei 
ricettori propriocettivi, come dimostrato da 
Golaszewski e Mitarbeitern [4] con l'ausilio 
della tomografia con risonanza magnetica 
funzionale.  Se necessario, si può ricorrere ad 
eventuale terapia logopedica, della durata di 
40 minuti. Viene fornito anche un feedback 
biologico tramite encefalogrammi (anche in 
questo caso la durata è di 40 minuti). 
 Le decisioni in merito al corso della 
terapia e all'applicazione delle singole 
procedure aggiuntive sono di competenza del 
medico che ha in carico l'équipe dopo 
consultazione con i suoi membri. Per ogni 
paziente è previsto un controllo neurologico 
una volta a settimana. Alle riunioni 
dell'équipe prendono parte anche i familiari 
dei pazienti. 

L'indice di Barthel

 L'indice di Barthel è semplicemente un 
procedimento di valutazione che si prefigge 
di classificare la capacità del paziente  di 
eseguire attività basilari della vita quotidiana 
[7]. Serve per la registrazione sistematica 
dell'autosufficienza o della necessità di 
assistenza. L'indice di Barthel fu originaria-
mente sviluppato nel 1965 dalla dottoressa 
Florence I. Mahoney e dalla fisioterapista 
Dorothea W. Barthel a Baltimora, negli USA, 
come indice di dipendenza nei pazienti affetti 
da patologie   neuromuscolari o muscolosch-
eletriche, al fine di rilevare le loro limitazioni 
motorie. L'indice di Barthel si applica nella 
valutazione delle necessità di assistenza. Il 
medico o il personale sanitario valuta 10 
diverse  "a t t iv i tà  propr ie  del la  v i ta 
quotidiana". A queste viene assegnato un 
punteggio. Il voto minimo è 0 punti 
(necessaria assistenza completa) e quello 
massimo è pari a 100 punti (autosufficienza). 
Nella valutazione del grado di dipendenza, il 
paziente può essere classificato come 
fortemente dipendente: – meno di 40 punti; 
paziente con dipendenza di grado medio – da 
45 a 80 punti; moderatamente dipendente – 
da 85 a 95 punti; e autosufficiente – 100 punti.
La precisione dell'indice di Barthel è 
comunque limitata. Un punteggio pari a 100 
indica solo che il paziente è in grado di 

eseguire tutte le attività riportate nella 
valutazione. Da esso non si può dedurre se il 
paziente sia in grado di condurre autonoma-
mente la propria vita ed essere dunque 
responsabile delle proprie azioni. Alcune 
attività relativamente articolate della vita di 
tutti i giorni (come fare la spesa, faccende di 
casa o operazioni in ufficio) non sono 
comprese nell'indice di Barthel.

Risultati della valutazione 
tramite indice di Barthel nei 
pazienti trattati

 I dati relativi ai 122 pazienti con sindrome 
da deficit post lesione traumatica cerebrale 
raccolti con l'ausilio dell'indice di Barthel 
sono graficamente riportati nella figura 1 e 
nella tabella 1. In base al grado di entità, 
l'insieme dei pazienti analizzati può essere 
suddiviso in tre gruppi: grado di dipendenza 
alto, grado di dipendenza medio e grado di 
dipendenza basso. In relazione ai singoli 
gruppi, i valori dell'indice di Barthel sono 
rappresentati separatamente. All'ammissione 
presso l'Adeli Medical Center, il valore 
medio dell'indice di Barthel era pari a 56,6 
punti. Alla dimissione, dopo l'applicazione 
del programma terapeutico, lo stesso valore 
medio del gruppo è salito a 66,4 punti – 
dipendenza di grado medio. Nello specifico 
va sottolineato che non è stato registrato 
neppure un caso di peggioramento dell'indice 
di Barthel. Nel complesso, gli effetti del 
programma terapeutico possono essere 
qualificati come positivi. 
Nella valutazione dei valori dell'indice di 
Barthel è stato rilevato che, prima dell'appli-
cazione del programma terapeutico, secondo 
l'indice di Barthel v'erano 40 pazienti con 
grado di dipendenza alto; in 10 di questi 
pazienti è stato osservato un significativo 
miglioramento e al termine del corso essi 
hanno raggiunto il grado di livello immedia-
tamente superiore, con una differenza di ben 
10 punti; questi pazienti sono stati classificati 
come pazienti con dipendenza di grado 
medio – indice di Barthel tra 45 e 80. Quanto 
ai 51 pazienti già con grado di dipendenza 
medio, dopo la terapia 10 di essi hanno 
raggiunto una dipendenza moderata secondo 
l'indice di Barthel – valore tra 85 e 95 (e 
anche in questa categoria è stata registrata 
una riduzione della dipendenza di 10 punti).  
Per evidenziare il miglioramento in tutti e tre 
i gruppi di dipendenza, per ciascun gruppo di 
pazienti all'ammissione è stato impiegato 
l'indice Barthel medio.
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                                  Indice di Barthel Numero di pazienti                                  Indice di Barthel
0 - 40 45 - 80 85 - 100 Median Mean

Gruppo 1
pazienti con grado alto all'ammissione

all'ammissione 40 0 0 10 16,18
alla dimissione 30 10 0 15 22,84

Gruppo 2
pazienti con grado medio all'ammissione

all'ammissione 0 51 0 65 63,30
alla dimissione 0 38 13 70 74,36

Gruppo 3
pazienti con dipendenza moderata all'ammissione

all'ammissione 0 0 31 90 91,39
alla dimissione 0 0 31 100 98,19

I valori dell'indice di Barthel all'ammissione al programma terapeutico sono stati confrontati 
con i valori medi al termine del programma neuroriabilitativo. L'analisi dei risultati dei valori 
dei punteggi medi secondo l'indice di Barthel e la modifica dei risultati al termine del 
programma terapeutico sono illustrati nella figura 1 e, ad integrazione, nella tabella 1. Dal 
grafico risulta chiaro che al termine del programma terapeutico si è verificata una modifica 
essenziale in tutti e 3 i gruppi di dipendenza secondo l'indice di Barthel.
I valori della tabella costituiscono delle prove numeriche.

Fig. 1 Grafico a colonne relativo ai pazienti con grado di dipendenza alta (indice di Barthel tra 0 e 40 punti, in 
basso), pazienti con grado di dipendenza medio (da 45 a 80 punti, al centro) e pazienti con grado di 
dipendenza basso o autosufficienti (oltre 85 punti, in alto). La colonna a sinistra riporta la ripartizione 
all'ammissione presso l'Adeli Medical Center; la colonna a destra rappresenta la ripartizione al momento 
della dimissione. All'ammissione (colonna a sinistra) si registravano 40 pazienti con grado di dipendenza 
alto (in basso), 51 con grado di dipendenza medio (al centro) e 31 con grado di dipendenza basso (in alto). 
Alla dimissione (colonna a destra) si registravano 30 pazienti con grado di dipendenza alto (in basso), 48 con 
grado di dipendenza medio (al centro) e 44 con grado di dipendenza basso (in alto).

Tab. 1.   Tabella con raffigurazione del numero dei pazienti nei singoli gruppi ripartiti in base al grado di dipendenza all'ammissione 
calcolato mediante l'indice di Barthel (gruppo 1: pazienti con grado di dipendenza alto (indice di Barthel tra 0 e 40 punti), gruppo 2: 
pazienti con grado di dipendenza medio (indice di Barthel tra 45 e 80 punti) e gruppo 3: pazienti con grado di dipendenza basso (indice 
di Barthel tra 85 e 100 punti). La colonna a sinistra riporta i valori mediani e medi dell'indice di Barthel dei pazienti, suddivisi nei singoli 
gruppi, al momento dell'ammissione e della dimissione.

La neuroriabilitazione nella sindrome da deficit post lesione traumatica cerebrale
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Discussione dei risultati

 Dalla valutazione dei dati ottenuti 
mediante l'indice di Barthel risulta nel 
complesso che, su 122 pazienti con 
complicanze a lungo termine dovute a 
sindrome da deficit post lesione traumatica 
cerebrale e in cura presso l'Adeli Medical 
Center, è stato alla fine ottenuto un effetto 
positivo della terapia in termini percentuali 
alti. In tutti i pazienti l'indice di Barthel è 
stato impiegato per valutare il deficit della 
capacità di eseguire attività della vita 
quotidiana ed anche per rilevare l'effetto 
positivo della cura basata sull'applicazione di 
uno speciale programma terapeutico. Sono 
stati valutati disturbi motori di vario tipo e le 
difficoltà ad essi legate, così come anche la 
necessità di assistenza. Nella valutazione non 
è stata prestata attenzione ai singoli dettagli. 
Tutti i pazienti avevano già preso parte a 
terapie precedenti nell'ambito della fase di 
riabilitazione precoce. Alcuni pazienti hanno 
inoltre fatto registrare anche sintomi di 
sindrome da allettamento. 
Nell'intento di spiegare i risultati positivi 
della terapia presso l'Adeli Medical Center 
facciamo riferimento a diversi approcci, 
meglio descritti qui di seguito. La posizione 
di primo rilievo è ricoperta da un accurato 
programma terapeutico, studiato singolar-
mente per ciascun paziente e messo in atto da 
un'équipe terapeutica composta da terapisti 
con conoscenze specifiche nel campo della 
fisioterapia. Per ciascun paziente sono stati 
messi a disposizione 2 – 4 terapisti 
specificamente formati, sotto la guida di un 
neurologo con specializzazione nel campo 
della neuroriabilitazione e con piena respons-
abilità per la realizzazione del programma. 
Un elemento importante è costituito anche 
dalle lunghe tempistiche dedicate alla cura. 
Ciascun paziente ha preso parte ad un 
programma terapeutico di circa 6,5 ore a 
settimana. A livello applicativo, i singoli 
segmenti del programma terapeutico sono 
stati ulteriormente suddivisi prendendo in 
considerazione anche il fattore stanchezza. Il 
programma giornaliero è stato somministrato 
per 6 giorni a settimana. 
Nell'applicazione delle metodiche terapeu-
tiche si è fatto ricorso essenzialmente alla 
stimolazione del sistema propriocettivo, 
sfruttando non solo la tecnica vibrante ma 
anche la stimolazione diretta dei recettori. Un 
elemento del tutto particolare dello schema 
riabilitativo offerto presso l'Adeli Center è 
l'elaborazione di un programma specifico per 
ciascun singolo paziente, prendendo in 
considerazione i suoi deficit neurologici. 
Nell'ambito dell'elaborazione del pro-
gramma si includono espressamente le 
esperienze finora maturate durante le 

precedenti terapie neuroriabilitative e la 
consulenza integrativa dei familiari al fine di 
armonizzare l'effetto terapeutico.
La stimolazione fissa di base del sistema 
propriocettivo è rappresentata dall'impiego 
di una tuta da cosmonauti che il paziente è 
tenuto ad indossare durante tutto il periodo di 
trattamento. In questo modo, qualsiasi 
movimento (attivo o passivo) ha luogo contro 
la resistenza basilare offerta dalla struttura 
della tuta. A livello neurofisiologico si 
prevede l'attivazione della rete senso-
motorica. Ad ogni movimento si attiva una 
spinta meccanica sulle articolazioni coin-
volte. Questa spinta provoca una stimola-
zione dei recettori di Golgi nella capsula 
articolare e di conseguenza un aumentato 
accesso alle regioni di proiezione corticali 
della fibre Ib. Per effetto dell'irritamento del 
sistema dei fusi muscolari, al superamento 
del blocco delle funzioni articolari, si crea un 
ulteriore accesso alle regioni di proiezione 
delle fibre Ia e II. 
 Inoltre, per via dell'appesantimento 
meccanico dell'articolazione vengono ad 
essere maggiormente stimolati i recettori di 
Ruffini; e di conseguenza si dà adito ad un 
aumentato accesso propriocettivo alla 
corteccia sensomotorica. Mediante processi 
di neuroplasticità a breve e lungo termine, la 
stimolazione permanente della rete senso-
motorica nel cervello durante il training 
(provocata dalla tuta da cosmonauta) può 
portare ad una riorganizzazione nel cervello, 
e di conseguenza al rinnovo e alla revitalizza-
zione delle funzioni motorie cerebrali che 
erano state perse a seguito del trauma.
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