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AR.5 - REWALK: UNA OPZIONE INNOVATIVA PER LA 

DEAMBULAZIONE DEL PAZIENTE PARAPLEGICO 
 

 
 
 
Referenti 
 
Interni: 
Centro Protesi INAIL - Ing. Emanuele Gruppioni, Dott. Amedeo Amoresano 
CRM INAIL di Volterra - Dott. Paolo Catitti 
 
Esterno: 
Ospedale Valduce, Centro di Riabilitazione Villa Beretta - Dott. Franco Molteni  
 
Durata 
 
Durata: 2 anni. 
 
Finalità ed elementi innovativi 
 
Il dispositivo ReWalk, sviluppato da Argo Medical Technologies, è progettato per 
consentire alle persone con disabilità, derivante da plegia degli arti inferiori, di portarsi in 
stazione eretta, di camminare e di salire le scale. Può essere usato da persone con 
disabilità secondaria a lesione del midollo spinale. 
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ReWalk è costituito da un esoscheletro motorizzato all’altezza dei fianchi e delle 
articolazioni delle ginocchia; il sistema computerizzato di controllo e le batterie di 
alimentazione sono collocati in uno zaino che il paziente porta sulla schiena. Il dispositivo, 
destinato ad essere usato insieme a due bastoni canadesi per garantire la stabilità della 
stazione eretta e della deambulazione, è controllato dal paziente mediante sottili 
cambiamenti nel centro di gravità e attraverso movimenti della parte superiore del corpo. 
 
Attualmente ReWalk è fornito solo ai centri di riabilitazione quale strumento innovativo di 
supporto ai terapisti. In tale versione, ReWalk risulta particolarmente versatile, potendosi 
adattare alle diverse misure antropometriche dei pazienti. 
 
Gli obiettivi ed i fini generali di questo studio clinico sono quelli di stabilire l’efficacia del 
dispositivo ReWalk quale strumento di riabilitazione e come coadiuvante per un miglior 
reinserimento sociale e lavorativo della persona disabile.  
 
Obiettivo e scopo primario 
Dal punto di vista tecnico, si valuteranno gli aspetti inerenti la sicurezza e l’affidabilità del 
dispositivo mentre, dal punto di vista clinico, si valuteranno gli effetti sullo stato medico-
fisiologico e su quello psicologico, connesso all’esecuzione di funzioni deambulatorie di 
routine. 
 
Obiettivi e scopi secondari  

 Perfezionare la valutazione della sicurezza del dispositivo mediante una eventuale 
revisione delle linee guida; 

 Stabilire la prestazione di ReWalk esaminando la funzionalità del dispositivo, come 
l’ergonomia del dispositivo, la facilità nell’uso e la soddisfazione dell’utente, su pazienti 
selezionati dall’INAIL; 

 Provvedere alla formazione degli operatori INAIL in modo da garantire un utilizzo 
adeguato del dispositivo. 

 
Questo progetto sarà sviluppato in collaborazione con l’Ospedale Valduce, Centro di 
Riabilitazione Villa Beretta (Costa Masnaga), scelto come centro pilota per le prove 
d’idoneità del dispositivo a livello europeo. 
 
Protocollo utilizzato 
Il protocollo da applicare sarà lo stesso approvato dal Comitato Etico dell’Ospedale 
Valduce nell’ambito del Progetto ReWalk in data 11 Dicembre 2009. 
Tale protocollo sarà messo a disposizione del personale sanitario del Centro Protesi 
INAIL, fin dall’avvio del progetto, così che possa venire impiegato nella conduzione dei 
test previsti. 
 
Raccolta, conservazione e disponibilità dei dati 
I dati clinici raccolti dall’investigatore principale saranno archiviati e conservati in accordo 
alle vigenti leggi italiane. 
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Test del dispositivo Custom 
Oltre al dispositivo sopra descritto, la Argo Medical Technologies inizierà a breve la 
commercializzazione di un analogo dispositivo, customizzato però sullo specifico paziente 
(quindi senza regolazioni), per uso personale quotidiano. Nel secondo anno del progetto si 
valuterà anche tale dispositivo, dai punti di vista clinico e tecnico, così da fornire 
indicazioni all’Istituto circa l’opportunità che tale tecnologia innovativa divenga fornibile ai 
propri assistiti. 
 
Pazienti  
 
Verranno individuati pazienti con disfunzioni deambulatorie collegate a lesioni del midollo 
spinale, senza distinzioni di etnia, e che soddisfino i seguenti criteri di inclusione: 
 
Criteri generali di inclusione 

 Lesione / danno del midollo spinale completo cervicale (C7-8), toracico (T1-T12) 
secondo le linee guida dell’American Spinal Injury Association (ASIA); 

 Uomini e donne (non in stato di gravidanza o in allattamento); 

 Età 18-55 anni; 

 Almeno 6 mesi dopo la lesione; 

 Uso regolare di RGO (Reciprocating Gait Orthosis) o KAFO (Knee Ankle Foot 
Orthotic) o capaci di mantenere la stazione eretta usando un dispositivo atto a tale 
scopo; 

 I pazienti devono essere in grado di fornire il consenso informato; 

 Altezza da 160 cm a 190 cm; 

 Peso minore di 100 kg. 
 

Criteri generali di esclusione 

 Storia di gravi lesioni neurologiche oltre alla  lesione del midollo spinale SCI 
(sclerosi multipla MS, paralisi cerebrale CP, ALS,  trauma cerebrale TBI); 

 Gravi malattie concomitanti quali: infezioni sistemiche, gravi patologie 
cardiocircolatorie,  cardiache o polmonari, piaghe da decubito; 

 Spasticità grave (ashworth 4) o spasmo clonico incontrollato; 

 Spina dorsale instabile o fratture non consolidate degli arti o pelviche; 

 Ossificazione eterotopica; 

 Contratture patologiche; 

 Situazioni psichiatriche o cognitive che possono interferire con lo studio. 
 
I candidati saranno sottoposti ad approfondita visita medica e dopo una completa 
spiegazione fornita dal ricercatore principale sarà ottenuto un consenso informato dai 
pazienti adatti allo studio. I candidati dovranno avere una radiografia recente del femore e 
del rachide dorso-lombare, una scansione DEXA femore/rachide  ed un 
elettrocardiogramma prima di poter essere inseriti nello studio. 
 
Si stima di coinvolgere 6 pazienti scelti dall’INAIL. I pazienti saranno trattati a Villa Beretta, 
in periodi stabiliti di comune accordo. Durante il periodo di trattamento di tali pazienti 
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saranno presenti operatori dell’INAIL che riceveranno l’addestramento corrispondente al 
corretto utilizzo del dispositivo.   


