Rieducazione funzionale della caviglia con il dispositivo robotico sperimentale
IIT-ARBOT: protocollo di studio e risultati preliminari
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Introduzione
I dispositivi robotici per la riabilitazione degli arti inferiori hanno trovato sinora la più ampia applicazione clinica nel trattamento di
pazienti neurologici, soprattutto nei programmi di training locomotorio di pazienti con esiti di stroke o di mielolesioni, mentre ad
oggi sono sporadici gli studi di riabilitazione ortopedica robot-assistita pubblicati in letteratura.
Nella più recente review sulla riabilitazione robot-assistita della caviglia (Zhang M et al, 2013) sono stati presi in esame 29 trials
(condotti su un totale di 164 pazienti e 24 soggetti sani), di cui soltanto uno disegnato come RCT con livello di evidenza II: la
massima dimensione del campione osservato è stata di 23 soggetti, ed è degno di nota come un solo studio abbia coinvolto
pazienti ortopedici (7 casi).
ARBOT è un dispositivo robotico progettato e realizzato come prototipo dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, in corso di
sperimentazione presso il Centro di Riabilitazione Motoria INAIL di Volterra (CRM) .
ARBOT (Fig. 1) è una piattaforma robotica a due gradi di libertà a cui viene vincolato il piede, dotata di un sistema di
movimentazione e di una architettura di controllo innovativi e di una interfaccia touch-screen (Fig. 2) con applicazioni grafiche che
forniscono al paziente il feed-back degli esercizi in tempo reale. Il sistema riunisce in un solo dispositivo le funzioni dei principali
apparecchi per la riabilitazione della caviglia, oltre a funzioni particolari come la resistenza elastica e fluidodinamica e l’assistenza al
movimento attivo.
Il principale obiettivo dello studio condotto dal Centro INAIL di Volterra in collaborazione con IIT è confrontare i risultati di un
programma di riabilitazione robot-assistita rispetto agli usuali programmi di trattamento (che impiegano tecnologia non robotica)
in pazienti infortunati sul lavoro con disfunzione della caviglia conseguente a traumi fratturativi.

Gruppi di studio

Caratteristiche dei pazienti

Sperimentale

Controllo

Numero

11

10

Sesso (M/F)

8/3

8/2

ns

45,27 ±10,40

44,50 ± 7,40

ns

5/6

9/1

ns

Tipo di frattura:
- malleolare e/o del pilone tibiale

7

5

-

del 1/3 distale di tibia e perone

1

4

-

del retro-piede (astragalo, calcagno)

3

1

9/2

8/2

ns

194,43 ± 59,28

152,10 ± 71,09

ns

Età (anni, media ± SD)
Arto leso (sinistro/destro)

Tratt. ortopedico (chirurgico/conservativo)
Tempo dal trauma (giorni, media ± SD)

Fig. 1
IIT-ARBOT

Fig. 2 Interfaccia
grafica

Materiali e Metodi

p

Lo studio, in aperto, randomizzato, controllato, prevede l’arruolamento in 30 mesi di 32 pazienti infortunati
sul lavoro con fratture di caviglia e/o retro piede in fase post-immobilizzazione.
La durata del trattamento per ogni paziente è di 4 settimane. I soggetti del gruppo sperimentale eseguono
con ARBOT gli esercizi di mobilizzazione passiva, attiva assistita e attiva, il lavoro muscolare isometrico,
isotonico e isocinetico, gli esercizi a resistenza elastica e fluido-dinamica, la rieducazione propriocettiva. I
soggetti del gruppo di controllo eseguono gli esercizi di articolarità con il fisioterapista , il lavoro muscolare
con il dinamometro Biodex System 3, gli esercizi propriocettivi con la piattaforma elettronica mobile Prokin
PK254. I pazienti di entrambi i gruppi eseguono uguali programmi di rieducazione al passo e
ricondizionamento aerobio.

Tabella 1

Risultati

Parametri

Vengono presentati i dati relativi ai primi 21 pazienti arruolati, le cui caratteristiche sono
sintetizzate nella Tabella 1.
I parametri di outcome misurati all’inizio ed al termine delle 4 settimane di trattamento sono
stati analizzati con il test di Wilcoxon per dati appaiati.
Entrambi i gruppi di studio hanno tratto beneficio dal programma di trattamento, con
incremento del ROM in dorsiflessione (p=0,004 per il gruppo sperimentale e p=0,028 per i
controlli) della distanza percorsa nel 2-MWT (anche in questo caso con una maggiore
significatività per il gruppo sperimentale: p=0,009 vs p=0,041). I pazienti che hanno ricevuto il
trattamento con ARBOT hanno mostrato un miglioramento significativo sia dei parametri
robotici (forza dei flessori plantari, tempo di esecuzione dei test propriocettivi) che dei
parametri funzionali ( LEFS: p=0.018; AOFAS: p=0.011, con una maggiore significatività nella
sottoscala funzionale: p=0.005).
Il livello di soddisfazione dei pazienti di entrambi I gruppi rispetto al trattamento riabilitativo
complessivo è stato elevato.

Gruppo sperimentale (ARBOT)
Gruppo di controllo
T0
T28
p
T0
T28
p
(mean ± SD)
(mean ± SD)
(mean ± SD) (mean ± SD)
12.94 ± 5.68
17,25 ± 5.23 0,004 11.42 ± 3.52 13.50 ± 3.79 0,028
0.27 ± 0.08
0.36 ± 0.15
ns
0.29 ± 0.15
0.29 ± 0.15
ns
0.20 ± 0.8
0.28 ± 0.14
0,026 0.20 ± 0.10
0.23 ± 0.12
ns
0.25 ± 0.16
0.37 ± 0.17
0,003 0.16 ± 0.11
0.21 ± 0.17
ns
0.22 ± 0.13
0.32 ± 0.16
0,010 0.11 ± 0.07
0.15 ± 0.10
ns
0.14 ± 0.08
0.21 ± 0.12
0,006 0.09 ± 0.05
0.11 ± 0.06
ns
132.82 ± 53.60 158.91 ± 33.59 0,009 79.30 ± 57.70 114.30 ±40.96 0,041

ROM passivo in flessione dorsale
PT isometrico a 0° di fless. plantare
PTisometrico a 10° di fless. plantare
PTisocinetico dei fless. plantari a 30°/sec
PTisocinetico dei fless. plantari a 60°/sec
PTisocinetico dei fless. plantari a 120°/sec
Test del cammino (2 minuti)
Percorsi propriocettivi:
Verticale (sec)
19.82 ± 9.33
Orizzontale (sec)
23.09 ± 6.39
Circolare (sec)
41.00 ± 15.09
Dolore (VAS 0-10)
3.64 ± 1.5
LEFS The Lower Extremity Functional Scale (0-80) 39.45 ±12.95
AOFAS Ankle-Hindfoot Scale (0-100)
64.91 ±12.25
AOFAS – sottoscala funzionale
32.64 ±9.77
Soddisfazione del paziente (VAS 0-10)

13.27 ± 5.48
16.27 ± 5.75
28.18 ± 8.59
3.73 ± 2.33
46.91 ± 14.65
74.00 ± 10.96
40.82 ±8.81
9.09 ±0.94

0,033
20 ± 6.75
19.33 ±7.66
ns
0,012 27.56 ± 11.79 24.56 ±11.52
ns
0,016 33.22 ±16.42 49.60 ± 46.34
ns
ns
5.70 ± 2.26
5.00 ± 2.11
ns
0,018 29.60 ± 6.90 35.20 ± 12.30
ns
0,011 54.70 ± 10.24 61.50 ± 10.54
ns
0,005 30.70 ± 6.91 35.50 ± 5.06 0,036
8.60 ± 1.50

Tabella 2

Conclusioni
ARBOT si è dimostrato sicuro, affidabile e di facile gestione. L’interfaccia utente user-friendly incoraggia il
paziente a gestire autonomamente le sequenze di esercizi programmate, richiedendo la sola supervisione
del terapista (Fig. 3).
In base a questi risultati preliminari l’introduzione dei sistemi robotici come ARBOT nella riabilitazione
ortopedica degli arti inferiori appare promettente in quanto consente di attuare programmi completi e
personalizzati di esercizio, intensificare i programmi riabilitativi senza aumentare le risorse umane,
consentire una valutazione quantitativa e ripetibile della prestazione motoria.
Più in generale, le potenzialità della riabilitazione robot-assistita in ambito ortopedico/traumatologico
appaiono meritevoli di approfondimento: in questa tipologia di pazienti, molto numerosi e con alta
aspettativa di recupero funzionale, accelerare i tempi di ritorno alla vita attiva e produttiva con la miglior
performance motoria e funzionale avrebbe senz’altro un notevole impatto in termini di qualità di vita e di
costi socio-economici.
Fig. 3 Seduta di trattamento con ARBOT
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