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• La riabilitazione è efficace per il trattamento e la prevenzione delle disabilità 
progressive 

  Obiettivi 
    - La terapia deve essere continuativa 
    - Task-oriented 
    - Tempestiva 
    - Intensiva 
    - Interattiva 
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 La riabilitazione in regime di degenza ospedaliera rientra tra le prestazioni del livello 
ospedaliero ove vengono individuate prestazioni di riabilitazione sia “intensiva” 
(riabilitazione ospedaliera) sia “estensiva” (lungodegenza post-acuzie). 

 Numerose applicazioni cliniche e sperimentali hanno provato l'efficacia di queste 
tecnologie in interventi rivolti a persone di tutte le età e con patologie neurologiche e 
motorie (come paresi e spasticità) di diversa eziologia (traumi, ictus, morbo di 
Parkinson). 

 Numerosi studi supportano l’ipotesi che l’utilizzo di specifiche tecnologie e attività 
cosiddette di exergaming (allenarsi giocando), che integrano compiti motori e cognitivi, 
stimolando la motivazione all’esercizio con un feedback sensoriale, siano in grado di 
produrre un effetto molto più intenso e specifico. 

Tecnologie di supporto per la riabilitazione ospedaliera 



Gli strumenti che aiutano il trattamento sono quelli che negli ultimi anni hanno visto un maggiore 
progresso della tecnologia in campo riabilitativo. In particolare:  
 
1) Robotica.  I robot per gli arti superiori e inferiori sono in grado di far eseguire alla persona 

movimenti nello spazio utilizzando un monitor sul quale vengono raffigurati gli esercizi da 
eseguire,  o assisterla durante la deambulazione.  
 

2) Realtà virtuale. Apparecchiature che riescono a simulare un ambiente reale attraverso 
l’utilizzo di programmi e che riproducono situazioni della vita quotidiana. Gli «esercizi» di 
realtà virtuale possono essere estremamente coinvolgenti e utili anche per trattare eventuali 
disturbi cognitivi e/o di memoria.  
 

3) Equilibrio. Attraverso piattaforme come la Nintendo Wii il terapista è in grado di far compiere 
alla persona con disturbo dell’equilibrio degli «esercizi» estremamente coinvolgenti. Esistono 
anche pedane baropodometriche e stabilometriche, che permettono di fare esercizi con 
feedback visivo in modo ancora più preciso monitorando la persona, registrandone i progressi 
tra una sessione di riabilitazione e la successiva.  

 
Il futuro della riabilitazione è improntato a una integrazione sempre più forte tra tecnologie e 
medicina riabilitativa, nell’ottica di rendere più efficiente il trattamento mantenendo il rapporto 
medico-terapista della riabilitazione-persona e fornendo ausili che siano sempre più evoluti ed 
efficienti. 

Tecnologie di supporto per la riabilitazione ospedaliera 



Tecnologie di supporto per la riabilitazione ospedaliera 

Sfide da parte del personale sanitario: 
• Quale strumento adattare alla tipologia clinica del malato  
• Garantirne il corretto iter riabilitativo 

Robotica 
Esoscheletri: robot indossabili 
La sfida dei prossimi anni sarà quella di renderli accessibili 
anche per un utilizzo individuale, dunque non solo a ospedali 
e centri di riabilitazione 

Robotica ed exergaming 
Allenare e motivare il soggetto per un 
determinato obiettivo intrattenendo lo 
stesso durante l'esecuzione di un task 



Sempre più frequenti gli studi pubblicati che riportano l’uso della Wii Balance Board per il 
recupero di persone con problemi di equilibrio (es. Parkinsoniani), in quanto la pedana si è 
dimostrata valida per il rilevamento della postura eretta e del movimento in tre direzioni.  

Nintendo Wii Balance Board 
La console Nintendo Wii negli ultimi anni ha trovato 
un’interessante applicazione nei percorsi riabilitativi 
in diverse strutture geriatriche e strutture 
residenziali assistite, raccogliendo consensi da parte 
dei pazienti e fisioterapisti.  

Sempre più utilizzata in centri di riabilitazione, 
questa console  si fa particolarmente apprezzare 
per: 
• la sua semplicità d’uso  
• il costo contenuto  
• Elevata Accettabilità 
• adatta per essere adoperata in vari campi (per creare programmi di riabilitazione post - 

ictus, traumi dovuti a cadute o fratture ossee) e con diversi target 
• possibilità di integrare programmi di kinesiterapia e fisioterapici con un’esperienza ludica 

stimolante ed  interattiva. 

Tecnologie di supporto per la riabilitazione ospedaliera 



Realtà Virtuale 

 La realtà virtuale  può essere 
impiegata per intervenire su funzioni 
deficitarie o sull'esecuzione di attività 
motorie 
 

 Favorisce i movimenti spontanei, 
consentendo al paziente di 
riacquistare fiducia e forza muscolare. 

 Consente di calibrare la difficoltà delle 
attività proposte sulla base delle reali 
capacità e potenzialità della persona 
presa in carico.  
 

 Rende inoltre possibile misurare e 
monitorare costantemente le prestazioni 
e di fornire un ampio range di feedback. 

Molti sistemi che si avvalgono della VR possono migliorare la qualità dell'intervento 
offrendo la possibilità di proporre attività sotto una veste ludica in grado di aumentare la 
motivazione e il coinvolgimento della persona in trattamento. 

Tecnologie di supporto per la riabilitazione ospedaliera 
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Tecnologie per la riabilitazione residenziale 

  

• Favorire il mantenimento/miglioramento dell’autonomia residua, attraverso una 
forte stimolazione cognitiva. Tutto ciò rende la riabilitazione anche più agevole da 
vivere grazie ai colori del videogioco e al divertimento che dà ai suoi utenti. 
 

• Il paziente si "mette in gioco" virtualmente ma anche emotivamente 
aumentando l'autostima e velocizzando così il processo riabilitativo. 
 

• La terapia riabilitativa continuativa 

Serious Gaming 

Kinect 



Tecnologie per la riabilitazione residenziale 

  

Ambienti personalizzati - Si possono creare sia ambienti domestici che esterni. In base alle necessità della 
persona in cura, potranno essere arricchiti o semplificati. In qualche caso, arricchire con suoni o altri 
elementi può aiutare lo scenario più stimolante, mentre in altri casi, è più conveniente semplificare per 
evitare distrazioni.        
  
Iperstimolazione - l'ambiente fornisce sollecitazioni mulrisensoriali: visive, uditive e tattili. Queste 
inducono alla pianificazione e all'esecuzione del movimento e l'interazione produce un feedback. Il 
paziente interagisce con oggetti che possono essere comuni come un bicchiere o una bottiglia ma anche 
più particolari. La realtà virtuale può ad esempio costituire uno stimolo dell'attenzione nelle fasi iniziali di 
Alzheimer e demenza 
 
Riabilitazione continuativa a casa – dopo una prima fase monitorata da personale medico, i pazienti 
potrebbero utilizzare la tecnologia anche da casa. 

Realtà aumentata e virtuale per la riabilitazione 

La realtà virtuale consente di calibrare la difficoltà delle attività 
proposte sulla base delle reali capacità e potenzialità della persona 
presa in carico. Rende inoltre possibile misurare e monitorare 
costantemente le prestazioni e di fornire un ampio range di 
feedback. 



Tecnologie per la riabilitazione residenziale 

La Robotica per esemplificare e 
motivare: Progetto di tesi magistrale  
(S. Carosielli, F. Izzi) del corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria 
Biomedica 
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Piattaforme di Teleriabilitazione 

  
Una piattaforma di teleriabilitazione deve: 
 
- supportare il clinico per il monitoraggio e l’analisi remota e continua del soggetto 
- supportare il paziente incoraggiandolo a svolgere la terapia assegnata  



Piattaforme di Teleriabilitazione: Criteri e requisiti 

1. ICT: Accettabilità 

• Low-cost  

• usabile 

• non intrusiva (la tecnologia deve migliorare la qualita della vita non 
ridurla)  

 

 
2. ICT: efficienza per il monitoraggio motorio 

• Aumento dell’accuratezza nell’analisi funzionale (anche cognitiva) e 
motoria 

• Interoperabilità con altre tecnologie (integrazione della piattaforma di 
Teleriabilitazione con soluzioni commerciali e con la domotica) 

Feedback automatico immediato 
(visivo, uditivio, human-machine interaction, artificial intelligence)   
 



Piattaforme di Teleriabilitazione: Connettività 

• Interoperabilità 
• Scalabilità 
• Privacy e sicurezza 

 
 
 
 

 

Requisiti Clinici: 
 
Caratteristiche di un sistema di riabilitazione: 

• Riabilitazione cognitiva e motoria basata su principi di motor 
learning 

• Piattaforma generalizzabile per differenti terapie 

• Elaborazione dati remota 

• Problemi di privacy, sicurezza, integrità dei dati e 
affidabilità dei sensori sono fattori chiave per la diffusione 
di queste soluzioni tecnologiche 

3. Connettività 
• inviare DATI RISERVATI in modo remoto ai specialisti 



Piattaforme di Teleriabilitazione: Overview 

Processing 
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Precision Medicine 

Precision Medicine: Approccio emergente per il trattamento e la prevenzioni di 
disfunzioni e malattie che prende in considerazione la variabilità del singolo 
soggetto: 
  - differenze genetiche  
  - differenze nello stile di vita 
  - differenze ambientali 
 

Obiettivo: Trattamento Individualizzato  



Precision Medicine: Benessere Psico-fisico e Affective Medicine 

Obiettivo:  Raggiungere un benessere fisico e psicologico del paziente  

Physical Well-Being 
Psychological Well-

Being 

 Context-awareness & interazione dell’uomo con l’ambiente circostante: 

progettare un ambiente attivo la cui interazione è basata sullo stato emotivo e 

fisico del soggetto. 

 Programmi riabilitativi personalizzati. 

 Affective medicine (Personalized medicine): riconoscere le emozioni, identificare il 

loro impatto nella salute e nel benessere dell’individuo, offrendo nuove 

tecnologie per la diagnosi, terapia ed il trattamento di disordini cognitivi e motori. 

COME ? 



Caso di studio: trovare un paradigma ottimo di riabilitazione personalizzato 
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