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IRCCS San Raffaele  
di Roma guarda al futuro 
Si punta su neuroriabilitazione e riabilitazione robotica  
per quando salta la connessione dei circuiti neurali 
Cento miliardi di cellule nervose ciascuna dotata di circa 10.000 punti di 
contatto (sinapsi). È il cervello umano, tanto complesso quanto ancora 
misterioso, una rete intricata di rapporti considerando che ciascuna 
sinapsi può connettersi con più circuiti neuronali o simultaneamente 
o in successione per tempi molto brevi (millesimi di secondo). Ma 
cosa accade se una connessione salta come a seguito di un ictus, di un 
tumore, di una trauma?  
«Una lesione di un’area del cervello – spiega il professore Paolo Maria 
Rossini, capo dipartimento neuroscienze all’IRCCS San Raffaele di Roma 
–, elimina totalmente o in parte anche tutte le connessioni di quella 
zona con le altre aree cerebrali con cui aveva formato uno o più circuiti 
neurali sino al momento della lesione e impatta in modo negativo su 
tutte le funzioni che venivano svolte dai circuiti distrutti o danneggiati 
con conseguente perdita di abilità e di autonomie da parte del paziente. 
Fondamentale diventa pertanto l’approccio neuroriabilitativo nei primi 
60 giorni successivi alla lesione». 
A seconda del danno dovuto occorre programmare una riabilitazione 
che va a riprodurre i circuiti danneggiati rinforzando al massimo quelli 
“sopravvissuti”, oppure a sostituirli parzialmente (vicariamento) anche 
attraverso modalità e strategie diverse rispetto a quelle inizialmente 
programmate da Madre Natura, ma comunque in grado di permettere al 
paziente di svolgere la funzione voluta (deambulare, afferrare un oggetto).
«L’obiettivo sarà potenziare e accelerare il recupero delle funzioni perdute 
(linguaggio, controllo del movimento di una parte del corpo inizialmente 
paralizzata) - puntualizza Rossini - attraverso l’impiego di circuiti “silenti” 
della riserva neurale e/o attraverso vicariamento da parte di circuiti deputati 
ad un altro tipo di funzione al fine di stabilire nuove connessioni».
Su questo aspetto intervengono oggi, a supporto della tradizionale attività 
del fisioterapista, le più innovative metodiche di neuroriabilitazione: 
tecnologie robotiche (esoscheletri, arti artificiali), realtà virtuale e 
stimolazioni elettriche cerebrali e muscolari sono applicate per aumentare 
la neuroplasticità e sono in grado di misurare non solo il trattamento 
erogato ma anche la risposta del paziente permettendo in così di seguirne 
e valutarne in modo preciso l’andamento del recupero. 
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ircSS SaN raFFaele iN rome lookS to 
the Future One hundred billion nerve 
cells each with about 10,000 points of 
contact (synapses): it is the complex and still 
mysterious human brain, a dense network of 
connections considering that each synapse 
can connect with multiple neuronal circuits 
either simultaneously or in succession for 
very short times (thousandths of a second). 
But what happens if a connection fails due 
to a stroke, a cancer or an injury?
«Damage to a part of the brain,» explains 
Prof. Paolo Maria Rossini, head of the 
neuroscience department at the IRCCS 
San Raffaele in Rome, «totally or partially 
eliminates all the connections of that part 
with the other brain areas with which it 
had created one or more neural circuits 
up to the moment of damage and has 
a negative impact on all the functions 
that were performed by the destroyed or 
damaged circuits with consequent inability 
and loss of social autonomy. Therefore the 
neurorehabilitation approach is crucial in 
the first 60 days following the damage.»
Depending on the damage, it is necessary 
to arrange a rehabilitation program able to 
reproduce the damaged circuits, reinforcing 
those which “survived”, or to partially 
substitute (substitution) them also through 
methods and strategies different from those 
provided by Mother Nature, but still able to 
allow the patients to perform a particular 
function (walking, grasping an object). «The 
objective will be to enhance and accelerate 
the recovery of the lost functions (language, 
movement of a part of the body initially 
paralyzed)», highlights Rossini, «through the 
use of “silent “circuits of the brain reserve 
and / or through the substitution by circuits 
dedicated to another kind of function in 
order to establish new connections ».
The most innovative neurorehabilitation 
techniques are used today to support the 
traditional physiotherapeutic methods:  
robot-mediated neurorehabilitation 
(exoskeletons, artificial limbs), virtual reality 
and electrical brain and muscle stimulations 
are used to enhance neuroplasticity and 
are able to monitor not only the treatment 
provided but also the patients’ response, 
thus allowing to follow and accurately assess 
the progress of the recovery.


