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riassunto
un elevato rischio di caduta nell’anziano correla significativamente con un aumentato rischio di  

disabilità, una bassa qualità di vita ed un’aumentata mortalità.  recenti studi hanno messo in dubbio 
l’efficacia dei farmaci antidepressivi nella cura di forme lievi-moderate di depressione. Con questo 
caso clinico abbiamo voluto valutare l’impatto di un training fisico con un esoscheletro in termini di 
effetti sul rischio di caduta e qualità del tono dell’umore.

parole chiave: prevenzione delle cadute, anziano, esoscheletro, depressione

abstract
Fall risk in elderly has been related with physical decline, low quality of life and reduced survival.  

recent studies have thrown doubt on the true effectiveness of anti-depressants in light and moderate 
depression. With this case report we want to evaluate the impact of exoskeleton human Body postu-
rizer (hBp) on the fall risk and on the mood disturbances in an elderly patient.
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introduzione

L’attività fisica nella terza età rappresenta 
uno strumento terapeutico fondamentale per 
il mantenimento dello stato funzionale nel sog-
getto anziano. Sebbene vi sia consenso sulla 
necessità di prescrivere l’esercizio fisico anche 
in pazienti di età più avanzata, meno chiaro è 
quale tipo di attività fisica sia più idoneo som-
ministrare a questi soggetti. 

L’invecchiamento, come è noto, è caratteriz-
zato da una riduzione delle riserve funzionali e 
della resistenza agli stress, provocata dal declino 

cumulativo di più sistemi fisiologici in conse-
guenza di fattori biologici, psicologici e sociali. 
Nell’anziano fragile questo declino insorge pre-
cocemente e conduce rapidamente a perdita 
dell’autosufficienza. In questi soggetti il feno-
meno «caduta» rappresenta spesso la principale 
causa di istituzionalizzazione e, a seguito dell’in-
staurarsi di complicanze a cascata, può condurre 
all’exitus del paziente in breve tempo (1).

L’esercizio fisico può rappresentare un valido 
strumento di prevenzione delle cadute nell’an-
ziano. Tuttavia, spesso nell’anziano si assiste ad 
una ridotta compliance alla prescrizione dell’at-
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tività fisica, anche per la maggior frequenza, 
specie nei pazienti fragili, dei disturbi del tono 
dell’umore. Oltre i 65 anni, infatti, il rischio di 
ammalarsi di depressione è 3 volte più elevato 
rispetto alla popolazione generale. Recente-
mente, la Food and Drug Administration ha reso 
noto i dati in base ai quali sono stati approvati 
sei tra gli antidepressivi più commercializzati: 
in 47 studi clinici controllati, solo il 10-20% dei 
pazienti presentava un beneficio dovuto effetti-
vamente all’azione farmacologica della molecola 
impiegata, mentre l’effetto placebo incideva 
sull’80-90% dei soggetti con tono dell’umore mi-
gliorato (2). A conferma di ciò, un recente lavoro 
ha dimostrato come i farmaci antidepressivi ri-
sultino parzialmente efficaci solo in soggetti con 
depressione severa (3).  Pertanto numerose evi-
denze scientifiche negli ultimi anni hanno messo 
in dubbio la reale efficacia degli antidepressivi, 
in particolare in pazienti con depressione di gra-
do lieve o moderato. Di qui la necessità, specie 
in ambito geriatrico, di ricercare nuovi strumenti 
per la terapia dei disturbi del tono dell’umore. 
Recenti lavori hanno messo in evidenza un effet-
to positivo dell’esercizio fisico su tutta una serie 
di eventi sfavorevoli stress-indotti tra i quali 
l’ansia e la depressione (4). Riteniamo, quindi, 
fondamentale ricorrere nel paziente anziano ad 
un programma di training fisico che tenga conto 
anche dell’emotività del paziente, ricercando 
metodologie riabilitative in grado di esplicare 
effetti benefici sia fisici che psichici. 

Tra le ortesi applicate in campo medico, l’eso-
scheletro rappresenta un valido strumento riabili-
tativo nei casi di stroke (5). Un recente studio (6) di 
risonanza magnetica funzionale ha documentato, 
in seguito ad attività fisica svolta con l’esoschele-
tro, non solo un miglioramento dell’ andatura e 
dell’equilibrio ma anche un’iperattivazione della 
corteccia pre-frontale, un’area cerebrale coinvol-
ta nella modulazione dei processi emotivi. Infatti, 
studi di Risonanza magnetica funzionale hanno 
documentato nel soggetto depresso un’aumen-
tata attività dell’amigdala, implicata nella proces-
sazione emozionale degli stimoli esterni e nella 
generazione di emozioni. Attraverso proiezioni ad 
aree corticali e sottocorticali, l’amigdala permette 
la creazione ed il mantenimento di associazioni 
emozionali negative nella memoria.  Tra le aree 
cerebrali che controllano in senso inibitorio l’at-
tività dell’amigdala, con effetti positivi sul tono 
dell’umore, vi è, appunto, la corteccia prefrontale 
dorso laterale (7).

L’esoscheletro potrebbe rappresentare, quin-
di, in ambito geriatrico, un valido strumento di 
riabilitazione sia per ridurre il rischio di caduta 
sia per migliorare il tono dell’umore.

Riportiamo l’esperienza d’impiego di un eso-
scheletro nella riabilitazione di un soggetto 
anziano istituzionalizzato, affetto da polipatolo-
gie fra cui depressione del tono dell’umore e a 
rischio di caduta elevato.

Caso Clinico

Un paziente di 93 anni affetto da ipertensio-
ne arteriosa, diabete mellito di tipo II,  insuffi-
cienza renale cronica IV stadio con anemia ed 
iperparatiroidismo secondari, deficit cognitivo 
moderato e residente in una Residenza Sanitaria 
Assistenziale, è stato inserito in un programma 
di 9 sedute di training fisico sotto l’impiego di un 
esoscheletro ““Human Body Posturizer” (HBP). 

Prima del programma riabilitativo (T0) il sog-
getto è stato sottoposto ad un colloquio clinico 
e alla Valutazione Multidimensionale che hanno 
evidenziato: un deficit moderato dell’andatura e 
dell’equilibrio alla scala di Tinetti con rischio di 
caduta aumentato (punteggio: 15/28); un qua-
dro borderline di deficit cognitivo (Mini Mental 
State Examination – MMSE-: 22/30, corretto per 
età e scolarità); un tono dell’umore depresso 
(Geriatric Depression Scale – GDS-: 9/15) con 
una moderata componente ansiosa in paziente 
non in trattamento farmacologico con antide-
pressivo e/o ansiolitici.

Un videat fisiatrico evidenziava uno stato 
funzionale parzialmente ridotto senza necessità 
di ausili ma con necessità di aiuto alle ADL com-
plesse; poneva, inoltre, indicazione per esercizi 
a corpo libero e con attrezzi e ad un training 
deambulatorio al fine di ridurre il rischio di ca-
duta. 

L’H.B.P. è una ortesi totalmente articolata, 
costituita da quattro elementi basilari che entra-
no in contatto con vari distretti anatomici, capa-
ce di adattarsi alle caratteristiche fisiche di cia-
scun individuo lasciando libertà di movimento e 
permettendo una continua riprogrammazione 
centrale del proprio atteggiamento posturale.

Il primo elemento modulare e plastico è 
quello che viene poggiato sul dorso. Esso può 
essere regolato nella sua parte centrale e viene 
ancorato alle spalle con delle bretelle aderendo 
al busto grazie a due supporti laterali flessibili, 
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che si adattano al torace e si fissano anterior-
mente con delle cinghie.

Il secondo elemento, cranio-cervicale, è ca-
ratterizzato da un casco posto sulla testa e sulla 
cui sommità viene inserita una molla cervicale 
che lo collega all’elemento dorsale, permet-
tendo i movimenti complessi della testa e del 
collo. 

Il terzo elemento modulare e plastico, lombo-
sacrale, viene collocato al centro del sacro. Esso 
a sua volta va articolato all’elemento dorsale 
e, attraverso dei supporti laterali regolabili che 
cingono il bacino, viene bloccato anteriormente 
con delle cinghie. Questo elemento è inoltre 
caratterizzato dalla presenza di un supporto 
mobile ed orientabile che permette di dare 
una spinta nella regione lombare di maggiore o 
minore intensità. È da evidenziare che la parte 
interna sacrale è caratterizzata da una spinta 
anteriore che serve soprattutto al riposiziona-
mento del bacino.

Il quarto ed ultimo elemento modulare e pla-
stico è quello relativo agli arti inferiori. 

Data la versatilità dell’H.B.P. è possibile da 
parte del fruitore indossare tale sistema inno-
vativo nella sua interezza come pure solamente 
alcuni elementi di esso. In questo caso clini-
co, considerando il numero limitato di sedute,  
abbiamo deciso di non impiegare l’ elemento 
cranio-cervicale.

Il programma di training fisico a cui è stato 
sottoposto il paziente prevedeva 2 fasi:

• Fase 1: esercizi blandi di riscaldamento 
e deambulazione al fine di consentire al 
paziente di familiarizzare con l’ortesi e 
all’operatore di regolare al meglio l’ausilio 
sul paziente. (n. 3 sedute);

• Fase 2: sequenza di esercizi volti al raf-
forzamento della postura, dell’andatura e 
dell’equilibrio indossando l’esoscheletro 
(n. 6 sedute).

 Il paziente ha portato a termine tutte le 
sedute previste (Fig. 2). 

Fig. 1. Esoscheletro 
“Human Body Po-
sturizer”

Fig. 2. Caso clinico

Al termine del training (T1) il paziente è sta-
to sottoposto nuovamente ad una valutazione 
Multidimensionale (Fig.2) che ha evidenziato 
un miglioramento (p<0.05) sia nell’andatura e 
nell’equelibrio (Scala di Tinetti tot.: 19/28), sia 
nel tono dell’umore (GDS: 5). 

discussione

I risultati a breve termine del nostro training 
fisico evidenziano non solo un miglioramento 
della postura e dell’equilibrio con una riduzione 
del rischio di caduta, ma anche un miglioramen-
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to del tono dell’umore. È interessante notare 
come i risultati di questo caso clinico siano il li-
nea con quelli di altri studi, condotti su campioni 
più numerosi, che evidenziano come programmi 
di esercizio fisico di breve durata (2 settimane) 
siano in grado di produrre miglioramenti in ter-
mini di riduzione del numero di cadute e ricoveri 
ospedalieri per caduta (8-9). 

L’esperienza di questo caso dimostra come 
l’esoscheletro, modulando positivamente l’umo-
re del soggetto, possa migliorare la compliance 
del paziente al programma riabilitativo, con ef-
fetti benefici sul mantenimento di un adeguato 
stato funzionale. Diversi i meccanismi proposti a 
supporto dell’effetto positivo dell’esercizio fisico 
sulla depressione: il prendersi cura di sé, che au-
menta nei soggetti depressi la fiducia in se stessi 
e la propria autostima; la capacità di condurre 
i pazienti verso pensieri e progetti più positivi 
attraverso un percorso riabilitativo; l’alleanza fra 
paziente e curante nel fare qualcosa di “attivo” 
per guarire dalla depressione e dall’ansia.

Abbiamo osservato, inoltre, un progressivo 
miglioramento correlato all’aumentare del nu-
mero delle sessioni, il che potrebbe suggerire un 
effetto dose-dipendente

Il nostro training con l’impego dell’esosche-
letro contribuisce positivamente alla riabilitazio-
ne dell’anziano a rischio di caduta elevato e con 
tono dell’umore depresso. Riteniamo, pertanto, 
che specie nel paziente anziano, l’attività fisica 
possa incoraggiare il soggetto ad assumere un 
ruolo più attivo nel mantenimento di uno stato 
di salute buono e nella prevenzione della perdi-
ta dell’autosufficienza. 

Il nostro gruppo di Ricerca sta conducendo 
uno studio che mira alla valutazione degli effetti 
del training fisico con l’esoscheletro HBP su un 
campione più numeroso di soggetti anziani, al 
fine di effettuare un’analisi di significatività degli 
eventuali benefici sul rischio di caduta e sul tono 
dell’umore.  
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