
la RIABILITAZIONE 
TECNOLOGICAMENTE ASSISTITA

Ricerca, innovazione ed esperienza per continuare 
a rispondere efficacemente ai bisogni dei pazienti

Laboratorio per la riabilitazione pediatrica
tecnologicamente assistita

Il CARELab è un laboratorio per la riabilitazione pediatrica tecnologicamente assistita, 
realizzato al Centro IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano della Fondazione Don Gnocchi
ed entrato a far parte della pratica clinica. 
La presenza di un’équipe multidisciplinare ha permesso la progettazione, lo sviluppo 
e l’integrazione di soluzioni tecnologicamente avanzate (adeguatamente “nascoste” 
nel contesto reale) in grado di promuovere il coinvolgimento attivo del bambino, 
sostenendone partecipazione e motivazione durante l’esercizio riabilitativo, 
che gli viene presentato sotto forma di gioco. I dati preliminari finora raccolti confermano
non solo l’ampio gradimento di questo nuovo approccio, ma anche la costante 
presenza di ricadute positive clinicamente riscontrabili.

Nel CARELab i bambini svolgono attività di riabilitazione motoria e cognitiva attraverso 
l’interazione in un ambiente virtuale semi-immersivo appositamente sviluppato. 
Il movimento del bambino viene rilevato tramite opportuni sensori che, oltre a consentire
l’interazione ludica, forniscono misure quantitative per il monitoraggio del suo percorso 
riabilitativo. Inoltre, l’operatore può, ad ogni sessione, personalizzare e adattare 
le attività ludiche agli effettivi bisogni riabilitativi ed alle caratteristiche del bambino. 
Attualmente la riabilitazione motoria e cognitiva è realizzata attraverso 
la piattaforma software VITAMIN (VIrtual realiTy plAtform for Motor 
and cognItive rehabilitatioN) che è stata sviluppata presso la Fondazione Don Gnocchi 
e che a breve risulterà certificata come dispositivo CE medicale.

CARELab



RIABILITAZIONE ROBOTICA:
ECCO PER QUALI PAZIENTI

I passi in avanti compiuti dalla tecnologia
hanno consentito negli ultimi anni alla 
medicina riabilitativa di applicare nuovi e
più efficaci sistemi di trattamento.
Oggi in molti Centri della Fondazione Don
Gnocchi applicazioni robotiche di ultima
generazione permettono di aumentare 
l’intensità dei trattamenti, propongono 
stimolanti scenari di realtà virtuale sempre
più motivanti per il paziente, consentono 
di realizzare protocolli personalizzati e di
misurare in modo oggettivo le risposte. 
Questo rende i robot efficaci strumenti 
di riabilitazione neuromotoria e cognitiva, 
ad alta precisione e adattabilità. 
La riabilitazione robotica oggi attuata 
è indirizzata a pazienti con patologie 
neurologiche (esiti di ictus, sclerosi 
multipla, Parkinson, malattie del midollo
spinale, polineuropatie...), ma anche 
a pazienti con patologie ortopediche che
compromettono il cammino, il movimento
degli arti superiori o l’equilibrio.

Info: dsi@dongnocchi.it

QUATTRO ROBOT PER GLI ARTI SUPERIORI
Per la riabilitazione degli arti superiori, la Fondazione Don Gnocchi 
si è dotata di un set di 4 robot e sistemi tecnologici avanzati: 
Motore, della Humanware (spin-off della Scuola Superiore S. Anna di Pisa)
che permette movimenti planari della spalla e del gomito 
e tre dispositivi della EMAC che compongono la Tyrosolution:
Amadeo, che lavora sulle dita; Pablo, che lavora in coordinamento 
su entrambi gli arti superiori e Diego che lavora sulle braccia.

“GEO SYSTEM” E LA PEDANA “HUNOVA” PER GLI ARTI INFERIORI
Per la riabilitazione dell’arto inferiore, esistono e vengono utilizzati in 
Fondazione Don Gnocchi anche robot che rieducano il paziente al cammino,
come ad esempio il Geo System (della Reha Rehabilitation). Il trattamento
con Geo System è efficace in pazienti con patologie neurologiche o in pazienti
con patologie ortopediche che limitano il carico di peso corporeo. 

La pedana “Hunova”, realizzata dalla Movendo Technology, su brevetto 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia è invece un dispositivo innovativo utilizzato,
in supporto al lavoro del terapista, nella riabilitazione dei pazienti affetti da
patologie di natura neurologica (lavorando in modo particolare sui disturbi
dell’equilibrio, con la possibilità di operare con il paziente seduto, nei casi 
più gravi, o in piedi), o nella riabilitazione ortopedica (interventi di protesi di
anca, di ginocchio o dopo interventi alla colonna vertebrale).

La Fondazione Don Gnocchi
ha concluso di recente uno
studio (unico del genere) su
250 pazienti, selezionati tra
più di 600 casi valutati, per
verificare l'efficacia della 
riabilitazione robotica nel 
recupero dell'arto superiore
in pazienti affetti da Ictus. 
Lo studio ha dimostrato 
che la terapia robotica è più
efficace delle terapie 
tradizionali nel recupero 
di alcuni movimenti come 
la presa della mano, 
la flessione dell'avambraccio
e l’abduzione della spalla. 

L’EFFICACIA DIMOSTRATA DA
UNO STUDIO MULTICENTRICO


