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Riccardo Cervelli

Cadere è una delle prime co-
se che si impara da bambini.
Nel corso della vita, molte per-
sone - come chi svolge attività
che implicano frequenti e com-
plessi movimenti fisici, e gli
sportivi - continuano a cadere.
Ma i rischi sanitari associati a
questi eventi sono mitigati da
riflessi pronti, strategie di prote-
zione divenute automatismi, e
un corpo sano a livello musco-
lare, scheletrico e nervoso.
Quando i capelli diventano ar-
gentei, la riduzione delle attivi-
tà motorie e l’invecchiamento
dell’organismo riducono, l’abi-
lità di prevenire o, comunque,
gestire le perdite di equilibrio, i
riflessi del sistema nervoso cen-
trale, e la robustezza delle ossa.
Inoltre, non bisogna dimentica-
re che ogni persona è diversa
dall’altra sotto numerosi punti
di vista, da quelli relativi alle
attività praticate o alla situazio-
ne abitativa (molte ricerche
mettono al primo posto la casa
quale luogo in cui avvengono
le cadute degli anziani) a quelli
fisici (come l’osteoporosi) e
neurologici.
Quanto è importante prevede-
re i rischi di cadute degli anzia-
ni e prevenire il più possibile
l’eventualità che si verifichino?
Moltissimo. In Europa, l’Euro-
pean Public Health Association
stima che oltre 36mila persone
ogni anno decedono in conse-
guenza di una caduta acciden-
tale. Di queste, 2,3 milioni arri-
vano al pronto soccorso e 1,5
milioni vengono ricoverate in
ospedale; 650mila, purtroppo,
perdono la vita.

Dicevamo che ogni persona è
molto diversa dall’altra sul pia-
no corporeo, neurologico e del-
le situazioni di vita. Aggiungia-
mo anche che i fattori esterni
che possono provocare perdite
di equilibrio e conseguenti ca-
dute sono moltissimi, e che gli
scienziati medici e bioingegne-
ri hanno cercato di includerli
nei test di simulazione e valuta-
zione utilizzati in ospedali, cli-
niche, centri sportivi.
È oramai accettato e auspicato
che, quando i parametri da con-

siderare e da incrociare con cal-
coli molto complicati crescono
esponenzialmente, diventa ine-
vitabile far svolgere a tecnolo-
gie digitali estremamente per-
formanti elaborazioni che perfi-
no a un team di diverse perso-
ne richiederebbero ore e giorni
per essere eseguite. Questi siste-

mi sono anche in grado anche
di imparare da sé come sceglie-
re tra determinate elaborazioni
e programmi, tramite l’espe-
rienza, da cui la nascita del con-
cetto noto come machine lear-
ning.
Un esempio di questo tipo di
tecnologie è la piattaforma ria-

bilitativa robotica Hunova, che
utilizza l’algoritmo di intelligen-
za artificiale Silver Index, svi-
luppato dalla Movendo Tech-
nology, unamedical company i
cui azionisti sono Dompé hol-
dings, il Ceo e co-fondatore Si-
mone Ungaro e l’Istituto Italia-
no di Tecnologia.

Il Silver Index è un algoritmo
che in 130 parametri ha assimi-
lato le tradizionali scale e valu-
tazioni cliniche, reinterpretan-
doli attraverso misurazioni og-
gettive da effettuarsi sul robot
Hunova, in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 mi-
nuti. L’anziano, salendo suHu-
nova, viene sottoposto a nume-
rose condizioni di equilibrio e
dinamiche perturbative sia in
piedi sia da seduto. Ogni istan-
teHunovamisura e valutata, at-
traverso l’algoritmo Silver In-
dex, la risposta biomeccanica
della persona in modo oggetti-
vo e personalizzato. Il risultato
è una accuratezza del 95% di
predizione del rischio di cadu-
ta (migliorando di 15 punti per-
centuali l’efficacia dei protocol-
li tradizionali) e di una capaci-
tà importante di recupero del
deficit. Il risultato - frutto di
uno studio di 24 mesi presso
l’Ospedale Galliera di Genova
con 150 anziani sotto la supervi-
sione scientifica del prof. Alber-
to Pilotto - è stato pubblicato
sulla rivista Plos One.

A oggi, il Silver Index viene im-
plementato con una sessione
valutativa a cui seguono dalle
10 alle 20 sedute di trattamento
e prevenzione, effettuate da 2 a
3 volte alla settimana a secon-
da della gravità del problema,
conuna valutazione ametà trat-
tamento e una finale.

PREVENZIONE

Rischio di caduta per gli anziani
Così il robot Hunova corre in aiuto
Sette esercizi in 20 minuti in più sedute servono a stabilire
eventuali problemi di equilibrio. L’algoritmo Silver Index

IN PIEDI E DA SEDUTO

Il paziente è sottoposto

a varie condizioni

di postura e dinamiche

IL TEST
Un paziente alla prova del robot
Hunova per evidenziare possibili
problemi di equilibrio con
conseguenti rischi di caduta. Il
Silver Index è un algoritmo che
in 130 parametri ha assimilato
le tradizionali scale e valutazioni
cliniche, reinterpretandoli
attraverso misurazioni oggettive

SPECIALE SALUTE & BENESSERE

Da sapere

La tecnologia

MOVENDO TECHNOLOGY

La medical company

ha nell’azionariato

anche la società Dompé

Sono oltre 36mila le persone
che ogni anno, nella sola Eu-
ropa, perdono la vita a causa
di cadute accidentali

Tante vittime

Fattore età
L’invecchiamento dell’organi-
smo riduce l’abilità a preveni-
re o, comunque, gestire al me-
glio le perdite dell’equilibrio

In ogni istante il robot Hunova
misura e valuta, grazie all’algo-
ritmo Silver Index, la risporta
biomeccanica della persona

Il Giornale 26 agosto 2020
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NEWS RELEASE 1-SEP-2020

Kessler Foundation and Movendo partner to
improve recovery after brain injury and stroke
Kessler Foundation integrates Movendo Technology's robotic platform hunova in rehabilitation 
research studies aimed at restoring balance in individuals with disabilities caused by neurological 
illness and injury and aging

KESSLER FOUNDATION

Science Business Announcement

IMAGE: KESSLER FOUNDATION RESEARCHERS
AMANDA KRANTZ, BS, OLUWASEUN IBIRONKE, BS,
RAKESH PILKAR, PHD, (DIRECTOR), NAPHTALY
EHRENBERG, MS, AND AKHILA VEERUBHOTLA, PHD
, WITH THE NEWLY INSTALLED EQUIPMENT. THE
HUNOVA WILL BE... view more 

CREDIT: KESSLER FOUNDATION

East Hanover, NJ, September 1, 2020 - Kessler Foundation has partnered with Movendo Technology to
explore potential applications for Movendo's robotic platform hunova© in rehabilitation research in
populations with balance de�cits caused by neurological illness or injury and aging

At Kessler Foundation, the hunova© is being integrated into on-going clinical trials in brain injury and
stroke, according to research scientist Rakesh Pilkar, PhD, in the Center for Mobility and Rehabilitation
Engineering Research. Dr. Pilkar directs the Center's Balance Assessment and Training Laboratory. The
hunova© is a programmable robotic medical device consisting of two independent electromechanical
movable platforms, one at foot level and one at seat level. The device, which can deliver more than 200
exercises for postural control, balance, core stability and proprioception, operates in active, passive, and
assistive modes.

"Balance is a key element of our lives, playing a fundamental role in our ability to safely perform activities
of daily living," explained Dr. Pilkar. "When balance is impaired, quality of life declines as individuals lose
their independence and their risk for injury, including falls, increases, " he noted. "This greatly increases

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/kf-kfa090120.php?fbclid=IwAR0OyL6pYElgyqEI00cSCd7o0eJEWa80dvs0PKkVaa_yZEJx6Uikj… 2/3
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costs of care and caregiver burden. Incorporating the hunova in our mobility research will help us better
understand the spectrum of balance dysfunction across populations with neuromuscular disabilities, and
develop new interventions to help restore balance function, toward the goal of improving mobility and
enhancing quality of life."

Foundation scientists will also use Movendo's Silver Index©, a 20-minute evaluation that provides an
objective assessment of fall risk and suggests exercise protocols for mitigating risk.

"Establishing this long-term collaboration with Kessler Foundation is an important step toward improving
outcomes for individuals whose rehabilitation is complicated by balance dysfunction," said Frank Menzler,
Executive VP and General Manager North America of Movendo. "The hunova has already been adopted by
more than 100 facilities as a compact system for both objective balance assessments and functional
therapy," said Menzler. "We are con�dent that integrating hunova into the Foundation's mobility research
will lead to data-driven solutions that will accelerate recovery, bene�ting hospitals, clinics, and patients.
The scope of the Foundation's research provides opportunities for testing protocols for restoring and
maintaining balance function in a broad spectrum of populations including stroke, brain injury, multiple
sclerosis, spinal cord injury, musculoskeletal disorders, and aging."

###

About Movendo Technology

Movendo was established as a spin-o� of the world renowned Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in 2017.
Headquartered in Genoa, Italy with subsidiaries in Boston, MA, and Munich, Germany, Movendo develops,
manufactures and markets the robotic hunova© device for objective, functional assessment and physical
therapy to a wide range of global health care facilities and private practitioners.

For additional information, visit http://www.movendo.technology

About Kessler Foundation

Kessler Foundation, a major nonpro�t organization in the �eld of disability, is a global leader in
rehabilitation research seeking to improve cognition, mobility, and long-term outcomes including
employment for people with neurological disabilities caused by diseases and injuries of the brain and
spinal cord. Kessler Foundation leads the nation in funding innovative programs that expand employment
opportunities for people with disabilities.

For more information on Kessler Foundation's research, visit KesslerFoundation.org

Contact: CMurphy@KesslerFoundation.org; 973-324-8382

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases posted to

EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert system.

Media Contact

http://www.movendo.technology
mailto:CMurphy@KesslerFoundation.org
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Novel A.I.-based algorithm for falls
prediction for adults over 65 years
MOVENDO TECHNOLOGY develops the silver index©, a novel A.I.-based
algorithm to accurately predict and prevent the risk of falls in the elderly

NEWS PROVIDED BY
Movendo Technology 
Sep 08, 2020, 09:00 ET



GENOA, Italy, Sept. 8, 2020 /PRNewswire/ -- 30% of people over 65 suffer from falls each

year, which represent the second leading cause of accidental injury and death worldwide.

In Europe, the European Public Health Association estimates that over 36,000 people die

each year as a result of an accidental fall. Of these, 2.3 million go to the emergency room

and 1.5 million are hospitalized, 650 thousand die. In the US, older adult falls cost about

$50 billion a year.

The silver index is a 30 minutes test with a 95% of accuracy in predicting the risk of falls, which thanks
to the use of Arti�cial Intelligence with its machine learning algorithms, can analyse 130
biomechanical and clinical parameters providing training suggestions with hunova with 200 exercises
and 30 protocols. hunova provides an important set of objective data and quantitative �ndings, thus
improving both the effectiveness and ef�ciency of the overall rehabilitation process.



https://www.prnewswire.com/news-releases/novel-ai-based-algorithm-for-falls-
prediction-for-adults-over-65-years-301125029.html?tc=eml_cleartime

08 settembre 2020

https://www.prnewswire.com/news/movendo-technology
https://www.prnewswire.com/news-releases/novel-ai-based-algorithm-for-falls-prediction-for-adults-over-65-years-301125029.html?tc=eml_cleartime
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Movendo Technology, in collaboration with Galliera Hospital in Genoa, Italy under the

scienti�c supervision of Prof. Pilotto, concluded a 2-year clinical trial with 150 elderly

patients published in the PLOS ONE magazine recently, leading to the Silver Index .©

The silver index is an objective measure predicting the risk of falls in elderly people and

suggesting speci�c exercises and protocols aimed at minimizing the identi�ed fall risk. Core

of the 20-minute short evaluation is a proprietary A.I.-based algorithm combining the

robotic measurements of hunova , summarizing the existing clinical scales and providing

an objective report with a personalized risk of falls map.

By objectively evaluating 130 parameters in a routine of 7 exercises and evaluations, the silver

index is able to predict with the 95% accuracy the elderly's risk of falls, a 15% improvement

of traditional evaluation protocols.

The system is measuring a person's biomechanical and neurological parameters in seated

and standing position while simulating static and dynamic "perturbative" elements

responsible for falls. This highlights the individual's speci�c de�cits and the resulting

personalized rehabilitation intervention.

The evaluations are divided into a routine of 7 exercises including:

-  Limits of stability and balance

assesses a person's ability to move while maintaining balance without the need for support.

Greater stability allows a person to carry out daily activities such as doing the stairs and

leaving the house independently.

The balance exercises simulate the presence of an obstacle along the way that can throw off

the balance a person.

-  Sit-to-stand

used to measure the speed of repeating 5 times of sitting and standing up. This exercise

allows to train a person to have greater stability and mobility in getting safely up from a

chair or bed without help.

©
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After the evaluation, the silver index indicates the best rehabilitation program for the

person's individual condition, suggesting the operator exercises and games the person can

perform during the treatment and prevention.

The silver index is the �rst of a series of algorithms Movendo is developing, combining

Arti�cial Intelligence and machine learning with clinical data. The goal is to develop a range

of solutions based on an individual's age and lifestyle in order to promote a prevention path

based on an objective prediction.

The index success is con�rmed also by the growing number of leading inpatients and

outpatient clinical centers that are employing it in the daily practice and the fact that

insurance companies are getting involved too, as its use can signi�cantly support new

business models based on prevention/prediction.

Other indexes, such as the "knee index", allow to support the evaluation process of the knee

evaluated for surgery helping the orthopedic surgeon making better clinical decisions and

suggesting an ideal, personalized rehabilitation path - pre- and post-surgery.

hunova

hunova is a programmable robotic medical device for both objective, functional evaluation

and therapy that consists of two independent electromechanical movable platforms, one at

foot level and one at seat level plus a wearable IMU sensor. The device can operate in active,

passive, and assistive mode and includes over 200 exercises, macroareas and protocols. For

neurological patients, hunova is used for post stroke functional re-education, for the

treatment of degenerative diseases of the central nervous system and lesions of the

peripheral nervous system, providing exercises of postural control, balance, core stability and

proprioception. In orthopedics, hunova is used for trunk, hips, knee and ankle treatments,

providing passive mobilization exercises, muscle strengthening, proprioceptive exercises

and postural and balance control. In geriatrics, hunova enables the therapists to work on

postural control, proprioception and balance, and it is used to prevent and evaluate the risk

of falls in the elderly and the recovery of cognitive aspects. 

About Movendo Technology

©
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Founded in 2017, Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé

Holdings, develops and commercializes robotic and digital rehabilitation solutions for

objective, functional assessments and effective treatments. hunova , the company's �agship

product and one of the most versatile robotic assistive device available, improves orthopedic

rehabilitation, the management or neurological and chronic conditions, active aging and

athletic performance. Proprietary software algorithms and novel IT solutions provide for

predictive and personalized therapy, telerehabilitation as well as for data-driven population

health management tools

For additional information, please visit www.movendo.technology

SOURCE Movendo Technology

Related Links

http://www.movendo.technology/

©

http://www.movendo.technology/
http://www.movendo.technology/
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14 settembre 2020- 15:20

I.a. al servizio degli anziani, prevede cadute e le
previene
Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato

con il robot hunova - in grado di prevedere "con la massima accuratezza il rischio di caduta

dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri biomeccanici e neurologici di una persona,

simulando in modo controllato tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici all’origine della caduta,

evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona e il relativo intervento riabilitativo. Il

risultato - frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di Genova con 150 anziani - è stato

pubblicato sulla rivista 'Plos One'.Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le

tradizionali scale e valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi

sul robot hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su hunova,

viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni

istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo Silver Index la risposta biomeccanica della

persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal mantenimento della posizione di equilibrio,

continuando con situazioni via via più dinamiche, con l’incremento di fattori di perturbazione, in modo

da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate

giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.Il risultato è una accuratezza

del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di 15 punti percentuali l’efficacia dei protocolli

tradizionali) e di una capacità importante di recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene

implementato con una sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e

prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del problema, con una

valutazione a metà trattamento e una finale. Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il

miglior programma riabilitativo specifico per la persona suggerendo all’operatore una serie di esercizi

e giochi che la persona può svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo

è altamente personalizzato in base alle esigenze del paziente che coinvolge modificando la difficoltà

dell’esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la rilevazione e

misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo elaborati grazie all’intelligenza artificiale

e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il paziente stimolandolo e 'divertendolo'

con protocolli riabilitativi somministrati in forma di gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in

grado di effettuare trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca,

bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.Si tratta del primo di una serie di algoritmi che

Movendo Technology sta sviluppando nell’ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica

che sfrutta il machine learning e artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate.

L’obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita delle persone

al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad

oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il cloud-

computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti in diversi ospedali e centri nel

mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici

consente il continuo aggiornamento della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno

raggiunto 200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e

l’Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall’inizio dell’attività industriale e commerciale, una

medical company di riferimento nel settore della robotica riabilitativa internazionale con sedi in Italia,

Germania e Usa.

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA METEO OROSCOPO GIOCHI

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 14/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.affaritaliani.it/notiziario/ia_al_servizio_degli_anziani_prevede_cadute_e_le_previene-164203.html
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Digitalizzazione agricola: accordo
Tim, Coldiretti e Bonifiche
Ferraresi
Obiettivo della collaborazione è diffondere la banda ultralarga e

l'adozione di soluzioni innovative nelle campagne

L'accordo prevede, tra l'altro, seminari e momenti di formazione professionale agli associati

Coldiretti

Fonte foto: © sodawhiskey - Adobe Stock

Superare il digital divide tra città e campagne portando la banda ultralarga

nelle aziende e sostenere con nuove soluzioni tecnologiche il grande

potenziale di innovazione del settore a beneficio della ripresa economica del

paese, accelerando la transizione digitale dell'agroalimentare made in Italy. E'

questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Coldiretti, Tim e Bonifiche Ferraresi

alla presenza, rispettivamente, del presidente Ettore Prandini, e degli

amministratori aelegati Luigi Gubitosi e Federico Vecchioni.

"L'agricoltura è uno dei molti ambiti in cui l'impiego delle nuove tecnologie

applicate genererà un salto significativo di produttività e redditività del settore.

Già lo dimostrano quelle imprese che in Italia e nel mondo hanno ottimizzato i

loro sistemi di lavorazione grazie all'adozione di processi innovativi"  ha

dichiarato Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim.

L'emergenza coronavirus ha fatto emergere la strategicità della

digitalizzazione del paese a sostegno anche della competitività del made in

Italy agroalimentare, dal commercio elettronico all'ottimizzazione dei processi,

per ottenere un incremento di produttività accompagnata dalla riduzione dei

costi e a favore della sostenibilità ambientale. Nuove risorse anche per

valorizzare le grandi potenzialità dell'offerta turistica ed enogastronomica

delle campagne con ben il 92% delle produzioni tipiche nazionali che nasce

proprio nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti secondo

l'indagine Coldiretti-Symbola.

L'intesa darà forte impulso al processo di digitalizzazione delle aree interne e

238.467 utenti iscritti

AGRONOTIZIE.IMAGELINENETWORK.COM Data pubblicazione: 14/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2020/09/14/digitalizzazione-agricola-accordo-tim-coldiretti-e-bonifiche-ferraresi/67917



rurali al fine di favorire l'adozione di applicazioni innovative che si avvalgono

delle potenzialità della fibra e dei servizi connessi a supporto delle imprese

agroalimentari che producono, trasformano e commercializzano beni e servizi

essenziali anche grazie alla rete dei Consorzi agrari. L'agricoltura 4.0

rappresenta uno strumento strategico per l'economia post Covid, con l'obiettivo

di coinvolgere entro due anni il 10% della superficie coltivata in Italia.

Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha sottolineato: "Il pesante ritardo

accumulato nelle aree rurali va colmato per poter utilizzare al meglio nelle

campagne tutto il potenziale delle nuove tecnologie: dai droni che verificano in

volo lo stato delle colture ai sistemi informatizzati di sorveglianza per irrigazioni

e fertilizzanti, dall’impiego di trappole tecnologiche contro i parassiti dannosi".

"L'agricoltura moderna e sostenibile, che crea valore aggiunto per le imprese

agricole e cibi di qualità certificati e tracciati per i consumatori, vede la

tecnologia e l'innovazione al centro di tutti i processi oggi fondamentali nelle

filiere agroindustriali. Il settore agroindustriale oggi infatti è uno dei comparti

più dinamici e moderni per quanto riguarda l'applicazione di nuove tecnologie e

questo aspetto ha come conseguenza diretta quello di creare nuova occupazione

altamente specializzata in segmenti molto diversi che vanno dalle analisi dei

dati satellitari, al coding, alla creazioni di nuovi software", ha affermato

Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi Spa.

L'accordo prevede inoltre che Tim, attraverso il programma operazione

Risorgimento digitale - realizzato insieme a primari partner - con l'obiettivo di

diffondere la cultura digitale nel paese, organizzerà seminari e momenti di

formazione professionale agli associati Coldiretti per favorire l'apprendimento

dei processi di digitalizzazione del settore.

Un altro esempio di collaborazione è il portale del socio della Coldiretti con la

creazione di Demetra, il primo sistema integrato per la gestione online

dell'azienda agricola con lettura in tempo reale dello stato di salute delle

coltivazioni, dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress

idrico che saranno ulteriormente potenziati proprio grazie all'intesa con Tim.

L'accordo punta anche alla valorizzazione del commercio elettronico attraverso

la piattaforma di Coldiretti Campagna Amica, la grande rete di vendita diretta

con oltre 1.300 mercati sparsi nella penisola che sta allargando la sua azione

anche alle piattaforme digitali di ecommerce. L'intesa contribuirà inoltre ad

elaborare nuove soluzioni per abbattere il carico burocratico che pesa sulle

imprese e a rafforzare il ruolo della blockchain nella tracciabilità dei cibi.

Fonte: Coldiretti
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver Index,
sviluppato con il robot hunova - in grado di prevedere "con la massima accuratezza il rischio
di caduta dell'anziano misurando contemporaneamente i parametri biomeccanici e
neurologici di una persona, simulando in modo controllato tutti gli elementi 'perturbativi'
statici e dinamici all'origine della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit
della persona e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24 mesi
presso l'Ospedale Galliera di Genova con 150 anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos
One'. Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e
valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot
hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo su hunova,
viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto.
Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo Silver Index la risposta
biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più
dinamiche, con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo da valutare in sicurezza tutti
i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate giornalmente come il sit-to-
stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota. Il risultato è una accuratezza del 95% di
predizione del rischio di caduta (migliorando di 15 punti percentuali l'efficacia dei protocolli
tradizionali) e di una capacità importante di recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene
implementato con una sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di
trattamento e prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità
del problema, con una valutazione a metà trattamento e una finale. Una volta effettuata la
valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo specifico per la persona
suggerendo all'operatore una serie di esercizi e giochi che la persona può svolgere nel corso
del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è altamente personalizzato in base
alle esigenze del paziente che coinvolge modificando la difficoltà dell'esercizio per
mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la rilevazione e
misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell'uomo elaborati grazie all'intelligenza
artificiale e l'elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il paziente stimolandolo
e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi somministrati in forma di gioco (videogame
interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare trattamenti che interessano gran parte del
corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema
cognitivo. Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta
sviluppando nell'ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il
machine learning e artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate.
L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all'età e stili di vita
delle persone al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non
sulla mera previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi
tra di loro attraverso il cloud-computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico,
pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il continuo aggiornamento della
tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200 esercizi e oltre
30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione. Movendo
Technology - i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e
l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio dell'attività industriale e commerciale,
una medical company di riferimento nel settore della robotica riabilitativa internazionale con
sedi in Italia, Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di
intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato con
il robot hunova - in grado di prevedere "con la
massima accuratezza il rischio di caduta
dell'anziano misurando contemporaneamente i
parametri biomeccanici e neurologici di una persona,
simulando in modo controllato tutti gli elementi
'perturbativi' statici e dinamici all'origine della
caduta, evidenziando caso per caso lo specifico
deficit della persona e il relativo intervento
riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24
mesi presso l'Ospedale Galliera di Genova con 150
anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha
assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche
reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da
effettuarsi sul robot hunova in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo
su hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di
equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni
istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo
Silver Index la risposta biomeccanica della persona
in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio,
continuando con situazioni via via più dinamiche,
con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo
da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della
persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla
sedia), precisa una nota.
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Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione
del rischio di caduta (migliorando di 15 punti
percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di
una capacità importante di recupero del deficit. Ad
oggi il Silver index viene implementato con una
sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20
sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2
a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del
problema, con una valutazione a metà trattamento e
una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index
indica il miglior programma riabilitativo specifico per
la persona suggerendo all'operatore una serie di
esercizi e giochi che la persona può svolgere nel
corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il
protocollo è altamente personalizzato in base alle
esigenze del paziente che coinvolge modificando la
difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente
motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la
rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri
biomeccanici dell'uomo elaborati grazie
all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di
intervento robotico che facilita e guida il paziente
stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli
riabilitativi somministrati in forma di gioco
(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di
effettuare trattamenti che interessano gran parte
del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino,
tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che
Movendo Technology sta sviluppando nell'ambito del
suo processo di digitalizzazione della robotica che
sfrutta il machine learning e artificial intelligence
applicato ai dati clinici delle persone trattate.
L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di
soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone al
fine di favorire un percorso di prevenzione basato
sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi
sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova
connessi tra di loro attraverso il cloud-computing. Si
tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in
ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico
e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il
continuo aggiornamento della tecnologia con nuove
applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto
200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la
prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé
holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e
l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio
dell'attività industriale e commerciale, una medical
company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia,
Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver

Index, sviluppato con il robot hunova - in grado di prevedere "con la massima

accuratezza il rischio di caduta dell'anziano misurando contemporaneamente i parametri

biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo controllato tutti gli

elementi 'perturbativi' statici e dinamici all'origine della caduta, evidenziando caso per

caso lo specifico deficit della persona e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto

di uno studio di 24 mesi presso l'ospedale Galliera di Genova con 150 anziani - è stato

pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e

valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul

robot hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo su

hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia

da seduto. Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo Silver Index la

risposta biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal

mantenimento della posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più

dinamiche, con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo da valutare in sicurezza

tutti i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate giornalmente come

il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di

15 punti percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di

recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene implementato con una sessione

valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione, effettuate

da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del problema, con una valutazione

a metà trattamento e una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo

specifico per la persona suggerendo all'operatore una serie di esercizi e giochi che la

persona può svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è

altamente personalizzato in base alle esigenze del paziente che coinvolge modificando

la difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di

hunova sono la rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici

dell'uomo elaborati grazie all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di intervento robotico

che facilita e guida il paziente stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi
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somministrati in forma di gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in grado di

effettuare trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio,

anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando

nell'ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine

learning e artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L'obiettivo è

quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone

al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera

previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro

attraverso il cloud-computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti

in diversi ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico,

pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il continuo aggiornamento

della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200

esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono dompé holdings, il Ceo e co-fondatore

Simone Ungaro e l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio dell'attività

industriale e commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica

riabilitativa internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di
intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato con
il robot hunova - in grado di prevedere "con la
massima accuratezza il rischio di caduta
dell'anziano misurando contemporaneamente i
parametri biomeccanici e neurologici di una persona,
simulando in modo controllato tutti gli elementi
'perturbativi' statici e dinamici all'origine della
caduta, evidenziando caso per caso lo specifico
deficit della persona e il relativo intervento
riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24
mesi presso l'Ospedale Galliera di Genova con 150
anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.
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Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha
assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche
reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da
effettuarsi sul robot hunova in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo
su hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di
equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni
istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo
Silver Index la risposta biomeccanica della persona
in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio,
continuando con situazioni via via più dinamiche,
con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo
da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della
persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla
sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione
del rischio di caduta (migliorando di 15 punti
percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di
una capacità importante di recupero del deficit. Ad
oggi il Silver index viene implementato con una
sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20
sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2
a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del
problema, con una valutazione a metà trattamento e
una finale.
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Una volta effettuata la valutazione, il Silver index
indica il miglior programma riabilitativo specifico per
la persona suggerendo all'operatore una serie di
esercizi e giochi che la persona può svolgere nel
corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il
protocollo è altamente personalizzato in base alle
esigenze del paziente che coinvolge modificando la
difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente
motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la
rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri
biomeccanici dell'uomo elaborati grazie
all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di
intervento robotico che facilita e guida il paziente
stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli
riabilitativi somministrati in forma di gioco
(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di
effettuare trattamenti che interessano gran parte
del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino,
tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che
Movendo Technology sta sviluppando nell'ambito del
suo processo di digitalizzazione della robotica che
sfrutta il machine learning e artificial intelligence
applicato ai dati clinici delle persone trattate.
L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di
soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone al
fine di favorire un percorso di prevenzione basato
sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi
sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova
connessi tra di loro attraverso il cloud-computing. Si
tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in
ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico
e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il
continuo aggiornamento della tecnologia con nuove
applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto
200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la
prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé
holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e
l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio
dell'attività industriale e commerciale, una medical
company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia,
Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di
intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato con
il robot hunova - in grado di prevedere "con la
massima accuratezza il rischio di caduta
dell'anziano misurando contemporaneamente i
parametri biomeccanici e neurologici di una persona,
simulando in modo controllato tutti gli elementi
'perturbativi' statici e dinamici all'origine della
caduta, evidenziando caso per caso lo specifico
deficit della persona e il relativo intervento
riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24
mesi presso l'Ospedale Galliera di Genova con 150
anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha
assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche
reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da
effettuarsi sul robot hunova in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo
su hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di
equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni
istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo
Silver Index la risposta biomeccanica della persona
in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio,
continuando con situazioni via via più dinamiche,
con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo
da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della
persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla
sedia), precisa una nota.

Cerca

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT Data pubblicazione: 14/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/24531232/i-a-al-servizio-degli-anziani-prevede-cadute-e-le-previene.html



Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione
del rischio di caduta (migliorando di 15 punti
percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di
una capacità importante di recupero del deficit. Ad
oggi il Silver index viene implementato con una
sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20
sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2
a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del
problema, con una valutazione a metà trattamento e
una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index
indica il miglior programma riabilitativo specifico per
la persona suggerendo all'operatore una serie di
esercizi e giochi che la persona può svolgere nel
corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il
protocollo è altamente personalizzato in base alle
esigenze del paziente che coinvolge modificando la
difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente
motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la
rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri
biomeccanici dell'uomo elaborati grazie
all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di
intervento robotico che facilita e guida il paziente
stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli
riabilitativi somministrati in forma di gioco
(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di
effettuare trattamenti che interessano gran parte
del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino,
tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che
Movendo Technology sta sviluppando nell'ambito del
suo processo di digitalizzazione della robotica che
sfrutta il machine learning e artificial intelligence
applicato ai dati clinici delle persone trattate.
L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di
soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone al
fine di favorire un percorso di prevenzione basato
sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi
sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova
connessi tra di loro attraverso il cloud-computing. Si
tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in
ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico
e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il
continuo aggiornamento della tecnologia con nuove
applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto
200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la
prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé
holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e
l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio
dell'attività industriale e commerciale, una medical
company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia,
Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver 
Index, sviluppato con il robot hunova - in grado di prevedere "con la massima 
accuratezza il rischio di caduta dell'anziano misurando contemporaneamente i parametri 
biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo controllato tutti gli 
elementi 'perturbativi' statici e dinamici all'origine della caduta, evidenziando caso per 
caso lo specifico deficit della persona e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto 
di uno studio di 24 mesi presso l'ospedale Galliera di Genova con 150 anziani - è stato 
pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e 
valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul 
robot hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo su 
hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia 
da seduto. Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo Silver Index la 
risposta biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal 
mantenimento della posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più 
dinamiche, con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo da valutare in sicurezza 
tutti i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate giornalmente come 
il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di 
15 punti percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di 
recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene implementato con una sessione 
valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione, effettuate 
da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del problema, con una valutazione 
a metà trattamento e una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo 
specifico per la persona suggerendo all'operatore una serie di esercizi e giochi che la 
persona può svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è 
altamente personalizzato in base alle esigenze del paziente che coinvolge modificando 
la difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di 
hunova sono la rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici 
dell'uomo elaborati grazie all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di intervento robotico 
che facilita e guida il paziente stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi
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somministrati in forma di gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in grado di

effettuare trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio,

anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando

nell'ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine

learning e artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L'obiettivo è

quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone

al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera

previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro

attraverso il cloud-computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti

in diversi ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico,

pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il continuo aggiornamento

della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200

esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono dompé holdings, il Ceo e co-fondatore

Simone Ungaro e l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio dell'attività

industriale e commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica

riabilitativa internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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R oma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo
di intelligenza artificiale - il Silver Index,

sviluppato con il robot hunova - in grado di
prevedere "con la massima accuratezza il rischio di
caduta dell'anziano misurando
contemporaneamente i parametri biomeccanici e
neurologici di una persona, simulando in modo
controllato tutti gli elementi 'perturbativi' statici e
dinamici all'origine della caduta, evidenziando caso
per caso lo specifico deficit della persona e il
relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto di
uno studio di 24 mesi presso l'Ospedale Galliera di
Genova con 150 anziani - è stato pubblicato sulla
rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha
assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche
reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da
effettuarsi sul robot hunova in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo
su hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di
equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni
istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo
Silver Index la risposta biomeccanica della persona
in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio,
continuando con situazioni via via più dinamiche,
con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo
da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della
persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla
sedia), precisa una nota.
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Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione
del rischio di caduta (migliorando di 15 punti
percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di
una capacità importante di recupero del deficit. Ad
oggi il Silver index viene implementato con una
sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20
sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2
a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del
problema, con una valutazione a metà trattamento e
una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index
indica il miglior programma riabilitativo specifico per
la persona suggerendo all'operatore una serie di
esercizi e giochi che la persona può svolgere nel
corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il
protocollo è altamente personalizzato in base alle
esigenze del paziente che coinvolge modificando la
difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente
motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la
rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri
biomeccanici dell'uomo elaborati grazie
all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di
intervento robotico che facilita e guida il paziente
stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli
riabilitativi somministrati in forma di gioco
(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di
effettuare trattamenti che interessano gran parte
del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino,
tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che
Movendo Technology sta sviluppando nell'ambito del
suo processo di digitalizzazione della robotica che
sfrutta il machine learning e artificial intelligence
applicato ai dati clinici delle persone trattate.
L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di
soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone al
fine di favorire un percorso di prevenzione basato
sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi
sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova
connessi tra di loro attraverso il cloud-computing. Si
tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in
ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico
e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il
continuo aggiornamento della tecnologia con nuove
applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto
200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la
prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé
holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e
l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio
dell'attività industriale e commerciale, una medical
company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia,
Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di
intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato con
il robot hunova - in grado di prevedere "con la
massima accuratezza il rischio di caduta
dell'anziano misurando contemporaneamente i
parametri biomeccanici e neurologici di una persona,
simulando in modo controllato tutti gli elementi
'perturbativi' statici e dinamici all'origine della
caduta, evidenziando caso per caso lo specifico
deficit della persona e il relativo intervento
riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24
mesi presso l'Ospedale Galliera di Genova con 150
anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha
assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche
reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da
effettuarsi sul robot hunova in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 minuti. L'anziano, salendo
su hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di
equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni
istante hunova misura e valuta attraverso l'algoritmo
Silver Index la risposta biomeccanica della persona
in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio,
continuando con situazioni via via più dinamiche,
con l'incremento di fattori di perturbazione, in modo
da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della
persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla
sedia), precisa una nota.
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Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione
del rischio di caduta (migliorando di 15 punti
percentuali l'efficacia dei protocolli tradizionali) e di
una capacità importante di recupero del deficit. Ad
oggi il Silver index viene implementato con una
sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20
sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2
a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del
problema, con una valutazione a metà trattamento e
una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index
indica il miglior programma riabilitativo specifico per
la persona suggerendo all'operatore una serie di
esercizi e giochi che la persona può svolgere nel
corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il
protocollo è altamente personalizzato in base alle
esigenze del paziente che coinvolge modificando la
difficoltà dell'esercizio per mantenere il paziente
motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la
rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri
biomeccanici dell'uomo elaborati grazie
all'intelligenza artificiale e l'elevato livello di
intervento robotico che facilita e guida il paziente
stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli
riabilitativi somministrati in forma di gioco
(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di
effettuare trattamenti che interessano gran parte
del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino,
tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che
Movendo Technology sta sviluppando nell'ambito del
suo processo di digitalizzazione della robotica che
sfrutta il machine learning e artificial intelligence
applicato ai dati clinici delle persone trattate.
L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di
soluzioni in base all'età e stili di vita delle persone al
fine di favorire un percorso di prevenzione basato
sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi
sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova
connessi tra di loro attraverso il cloud-computing. Si
tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in
ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico
e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il
continuo aggiornamento della tecnologia con nuove
applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto
200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la
prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé
holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e
l'Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall'inizio
dell'attività industriale e commerciale, una medical
company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia,
Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver Index,
sviluppato con il robot hunova - in grado di prevedere "con la massima accuratezza il rischio di

caduta dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri biomeccanici e neurologici di
una persona, simulando in modo controllato tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici

all’origine della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona e il relativo
intervento riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di

Genova con 150 anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e

valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot

hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su hunova,

viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni

istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo Silver Index la risposta biomeccanica
della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal mantenimento della posizione di

equilibrio, continuando con situazioni via via più dinamiche, con l’incremento di fattori di

perturbazione, in modo da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della persona fino a

simulare attività effettuate giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una

nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di 15

punti percentuali l’efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di recupero

del deficit. Ad oggi il Silver index viene implementato con una sessione valutativa a cui seguono

dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a
seconda della gravità del problema, con una valutazione a metà trattamento e una finale. 

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo

specifico per la persona suggerendo all’operatore una serie di esercizi e giochi che la persona

può svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è altamente
personalizzato in base alle esigenze del paziente che coinvolge modificando la difficoltà

dell’esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la

rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo elaborati grazie

all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il paziente

stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi somministrati in forma di gioco

(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare trattamenti che interessano gran
parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema

cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando

nell’ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine learning e
artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è quindi quello di

sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita delle persone al fine di favorire un

percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi sono

utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il cloud-computing.

Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti in diversi ospedali e centri nel
mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il risultato degli

studi clinici consente il continuo aggiornamento della tecnologia con nuove applicazioni

cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che
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per i trattamenti di riabilitazione. 

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone

Ungaro e l’Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall’inizio dell’attività industriale e

commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica riabilitativa

internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) – Un algoritmo di intelligenza artificiale – il Silver Index,

sviluppato con il robot hunova – in grado di prevedere "con la massima accuratezza il

rischio di caduta dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri biomeccanici

e neurologici di una persona, simulando in modo controllato tutti gli elementi 'perturbativi'

statici e dinamici all’origine della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit

della persona e il relativo intervento riabilitativo.

Il risultato – frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di Genova con 150

anziani – è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e

valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul

robot hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su

hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia

da seduto.

Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo Silver Index la risposta

biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal

mantenimento della posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più

dinamiche, con l’incremento di fattori di perturbazione, in modo da valutare in sicurezza

tutti i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate giornalmente come il

sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di

15 punti percentuali l’efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di

recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene implementato con una sessione
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valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione, effettuate

da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del problema, con una valutazione a

metà trattamento e una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo

specifico per la persona suggerendo all’operatore una serie di esercizi e giochi che la

persona può svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è

altamente personalizzato in base alle esigenze del paziente che coinvolge modificando la

difficoltà dell’esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova

sono la rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo

elaborati grazie all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che

facilita e guida il paziente stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi

somministrati in forma di gioco (videogame interattivi).

La tecnologia è in grado di effettuare trattamenti che interessano gran parte del corpo

dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando

nell’ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine

learning e artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è

quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita delle persone

al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera

previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro

attraverso il cloud-computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti

in diversi ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico,

pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il continuo aggiornamento

della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200 esercizi

e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology – i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore

Simone Ungaro e l’Istituto Italiano di Tecnologia – è a 3 anni dall’inizio dell’attività

industriale e commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica

riabilitativa internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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di Adnkronos

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver

Index, sviluppato con il robot hunova - in grado di prevedere "con la massima

accuratezza il rischio di caduta dell’anziano misurando contemporaneamente i

parametri biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo

controllato tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici all’origine della caduta,

evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona e il relativo intervento

riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di

Genova con 150 anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'. Il Silver Index è

un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e valutazioni

cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot

hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su

hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in

piedi sia da seduto. Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo

Silver Index la risposta biomeccanica della persona in modo oggettivo e

personalizzato. Si passa dal mantenimento della posizione di equilibrio,

continuando con situazioni via via più dinamiche, con l’incremento di fattori di

perturbazione, in modo da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della persona

fino a simulare attività effettuate giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla

sedia), precisa una nota. Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del

rischio di caduta (migliorando di 15 punti percentuali l’efficacia dei protocolli

tradizionali) e di una capacità importante di recupero del deficit. Ad oggi il Silver

index viene implementato con una sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle

20 sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a
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seconda della gravità del problema, con una valutazione a metà trattamento e una

finale. Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma

riabilitativo specifico per la persona suggerendo all’operatore una serie di esercizi e

giochi che la persona può svolgere nel corso del percorso di trattamento e

prevenzione. Il protocollo è altamente personalizzato in base alle esigenze del

paziente che coinvolge modificando la difficoltà dell’esercizio per mantenere il

paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la rilevazione e

misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo elaborati grazie

all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il

paziente stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi somministrati in

forma di gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare

trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca,

bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo. Si tratta del primo di una

serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando nell’ambito del suo

processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine learning e artificial

intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è quindi quello

di sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita delle persone al fine di

favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera

previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra

di loro attraverso il cloud-computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse

migliaia di pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico,

neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il

continuo aggiornamento della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad

oggi hanno raggiunto 200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che

per i trattamenti di riabilitazione. Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé

holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e l’Istituto Italiano di Tecnologia - è a

3 anni dall’inizio dell’attività industriale e commerciale, una medical company di

riferimento nel settore della robotica riabilitativa internazionale con sedi in Italia,

Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza
artificiale - il Silver Index, sviluppato con il robot hunova - in grado
di prevedere "con la massima accuratezza il rischio di caduta
dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri
biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo
controllato tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici all’origine
della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit della
persona e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto di
uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di Genova con 150
anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le
tradizionali scale e valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso
misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot hunova in una routine
di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su hunova,
viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in
piedi sia da seduto. Ogni istante hunova misura e valuta attraverso
l’algoritmo Silver Index la risposta biomeccanica della persona in
modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal mantenimento della
posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più
dinamiche, con l’incremento di fattori di perturbazione, in modo da
valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della persona fino a
simulare attività effettuate giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi
dalla sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di
caduta (migliorando di 15 punti percentuali l’efficacia dei protocolli
tradizionali) e di una capacità importante di recupero del deficit. Ad
oggi il Silver index viene implementato con una sessione valutativa a
cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione,
effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del
problema, con una valutazione a metà trattamento e una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior
programma riabilitativo specifico per la persona suggerendo
all’operatore una serie di esercizi e giochi che la persona può svolgere
nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è
altamente personalizzato in base alle esigenze del paziente che
coinvolge modificando la difficoltà dell’esercizio per mantenere il
paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la
rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici

15/09/2020 03:00 | AdnKronos |

OGGITREVISO.IT Data pubblicazione: 15/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.oggitreviso.it/ia-al-servizio-degli-anziani-prevede-cadute-le-previene-237049



dell’uomo elaborati grazie all’intelligenza artificiale e l’elevato livello
di intervento robotico che facilita e guida il paziente stimolandolo e
'divertendolo' con protocolli riabilitativi somministrati in forma di
gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare
trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla caviglia, al
ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema
cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology
sta sviluppando nell’ambito del suo processo di digitalizzazione della
robotica che sfrutta il machine learning e artificial intelligence
applicato ai dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è quindi
quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita
delle persone al fine di favorire un percorso di prevenzione basato
sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi sono utilizzati
nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il
cloud-computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di
pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico,
neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi
clinici consente il continuo aggiornamento della tecnologia con nuove
applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200 esercizi e oltre
30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di
riabilitazione.

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e
co-fondatore Simone Ungaro e l’Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3
anni dall’inizio dell’attività industriale e commerciale, una medical
company di riferimento nel settore della robotica riabilitativa
internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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  @Adnkronos

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza
artificiale - il Silver Index, sviluppato con il robot hunova - in grado
di prevedere "con la massima accuratezza il rischio di caduta
dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri
biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo

controllato tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici all’origine della caduta,
evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona e il relativo intervento
riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di
Genova con 150 anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.Il Silver Index è un
algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche
reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot hunova in
una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su hunova, viene
sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto.
Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo Silver Index la risposta
biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal
mantenimento della posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più
dinamiche, con l’incremento di fattori di perturbazione, in modo da valutare in
sicurezza tutti i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.Il risultato è una
accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di 15 punti
percentuali l’efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di
recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene implementato con una sessione
valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione,
effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del problema, con una
valutazione a metà trattamento e una finale. Una volta effettuata la valutazione, il Silver
index indica il miglior programma riabilitativo specifico per la persona suggerendo
all’operatore una serie di esercizi e giochi che la persona può svolgere nel corso del
percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è altamente personalizzato in base
alle esigenze del paziente che coinvolge modificando la difficoltà dell’esercizio per
mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la rilevazione e
misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo elaborati grazie
all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il
paziente stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi somministrati in forma
di gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare trattamenti che
interessano gran parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco,
sistema vestibolare e sistema cognitivo.Si tratta del primo di una serie di algoritmi che
Movendo Technology sta sviluppando nell’ambito del suo processo di digitalizzazione
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della robotica che sfrutta il machine learning e artificial intelligence applicato ai dati
clinici delle persone trattate. L’obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di
soluzioni in base all’età e stili di vita delle persone al fine di favorire un percorso di
prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi sono utilizzati
nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il cloud-computing.
Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti in diversi ospedali e centri
nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il
risultato degli studi clinici consente il continuo aggiornamento della tecnologia con
nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200 esercizi e oltre 30
protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione. Movendo
Technology - i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro
e l’Istituto Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall’inizio dell’attività industriale e
commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di
intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato con il robot
hunova - in grado di prevedere "con la massima
accuratezza il rischio di caduta dell’anziano misurando
contemporaneamente i parametri biomeccanici e
neurologici di una persona, simulando in modo controllato
tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici all’origine

della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona
e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24 mesi
presso l’Ospedale Galliera di Genova con 150 anziani - è stato pubblicato
sulla rivista 'Plos One'.Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha
assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche reinterpretandoli
attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot hunova in una
routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su
hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche
sia in piedi sia da seduto. Ogni istante hunova misura e valuta attraverso
l’algoritmo Silver Index la risposta biomeccanica della persona in modo
oggettivo e personalizzato. Si passa dal mantenimento della posizione di
equilibrio, continuando con situazioni via via più dinamiche, con
l’incremento di fattori di perturbazione, in modo da valutare in sicurezza tutti
i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività effettuate
giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.Il
risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta
(migliorando di 15 punti percentuali l’efficacia dei protocolli tradizionali) e di
una capacità importante di recupero del deficit. Ad oggi il Silver index viene
implementato con una sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20
sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla settimana
a seconda della gravità del problema, con una valutazione a metà
trattamento e una finale. Una volta effettuata la valutazione, il Silver index
indica il miglior programma riabilitativo specifico per la persona
suggerendo all’operatore una serie di esercizi e giochi che la persona può
svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo
è altamente personalizzato in base alle esigenze del paziente che
coinvolge modificando la difficoltà dell’esercizio per mantenere il paziente
motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la rilevazione e misurazione
oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo elaborati grazie
all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e
guida il paziente stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi
somministrati in forma di gioco (videogame interattivi). La tecnologia è in
grado di effettuare trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla
caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema
cognitivo.Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo
Technology sta sviluppando nell’ambito del suo processo di
digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine learning e artificial
intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è
quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita
delle persone al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla
predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo
più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il cloud-computing.
Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti in diversi
ospedali e centri nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico,
pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il continuo
aggiornamento della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi
hanno raggiunto 200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione
che per i trattamenti di riabilitazione. Movendo Technology - i cui azionisti
sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e l’Istituto
Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall’inizio dell’attività industriale e
commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica
riabilitativa internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Un algoritmo di intelligenza artificiale - il Silver Index, sviluppato con il

robot hunova - in grado di prevedere "con la massima accuratezza il rischio di caduta dell’anziano misurando

contemporaneamente i parametri biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo controllato

tutti gli elementi 'perturbativi' statici e dinamici all’origine della caduta, evidenziando caso per caso lo

specifico deficit della persona e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato - frutto di uno studio di 24 mesi

presso l’Ospedale Galliera di Genova con 150 anziani - è stato pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche

reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot hunova in una routine di 7 esercizi,

della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su hunova, viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e

dinamiche sia in piedi sia da seduto. Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo Silver Index la

risposta biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal mantenimento della

posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più dinamiche, con l’incremento di fattori di

perturbazione, in modo da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della persona fino a simulare attività

effettuate giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di 15 punti percentuali

l’efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di recupero del deficit. Ad oggi il Silver index

viene implementato con una sessione valutativa a cui seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e

prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla settimana a seconda della gravità del problema, con una valutazione

a metà trattamento e una finale. 

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo specifico per la

persona suggerendo all’operatore una serie di esercizi e giochi che la persona può svolgere nel corso del

percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è altamente personalizzato in base alle esigenze del

paziente che coinvolge modificando la difficoltà dell’esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori

distintivi di hunova sono la rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo

elaborati grazie all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il paziente

stimolandolo e 'divertendolo' con protocolli riabilitativi somministrati in forma di gioco (videogame

interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare trattamenti che interessano gran parte del corpo dalla

caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando nell’ambito del suo

processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine learning e artificial intelligence applicato ai

dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è quindi quello di sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e

stili di vita delle persone al fine di favorire un percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera

previsione. Ad oggi sono utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il cloud-

computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti in diversi ospedali e centri nel mondo in

ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il risultato degli studi clinici consente il

continuo aggiornamento della tecnologia con nuove applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200

esercizi e oltre 30 protocolli sia per la prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione. 

Movendo Technology - i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone Ungaro e l’Istituto

Italiano di Tecnologia - è a 3 anni dall’inizio dell’attività industriale e commerciale, una medical company di

riferimento nel settore della robotica riabilitativa internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) – Un algoritmo di intelligenza artificiale – il Silver Index,

sviluppato con il robot hunova – in grado di prevedere “con la massima accuratezza il rischio

di caduta dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri biomeccanici e neurologici

di una persona, simulando in modo controllato tutti gli elementi ‘perturbativi’ statici e dinamici

all’origine della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona e il

relativo intervento riabilitativo. Il risultato – frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale

Galliera di Genova con 150 anziani – è stato pubblicato sulla rivista ‘Plos One’.

Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e

valutazioni cliniche reinterpretandoli attraverso misurazioni oggettive da effettuarsi sul robot

hunova in una routine di 7 esercizi, della durata di 20 minuti. L’anziano, salendo su hunova,

viene sottoposto a numerosi condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi sia da seduto.

Ogni istante hunova misura e valuta attraverso l’algoritmo Silver Index la risposta

biomeccanica della persona in modo oggettivo e personalizzato. Si passa dal mantenimento

della posizione di equilibrio, continuando con situazioni via via più dinamiche, con l’incremento

di fattori di perturbazione, in modo da valutare in sicurezza tutti i limiti di stabilità della

persona fino a simulare attività effettuate giornalmente come il sit-to-stand (alzarsi dalla

sedia), precisa una nota.

Il risultato è una accuratezza del 95% di predizione del rischio di caduta (migliorando di 15

punti percentuali l’efficacia dei protocolli tradizionali) e di una capacità importante di recupero

del deficit. Ad oggi il Silver index viene implementato con una sessione valutativa a cui

seguono dalle 10 alle 20 sedute di trattamento e prevenzione, effettuate da 2 a 3 volte alla

settimana a seconda della gravità del problema, con una valutazione a metà trattamento e

una finale.

Una volta effettuata la valutazione, il Silver index indica il miglior programma riabilitativo

specifico per la persona suggerendo all’operatore una serie di esercizi e giochi che la persona

può svolgere nel corso del percorso di trattamento e prevenzione. Il protocollo è altamente

personalizzato in base alle esigenze del paziente che coinvolge modificando la difficoltà

dell’esercizio per mantenere il paziente motivato. I due fattori distintivi di hunova sono la

rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri biomeccanici dell’uomo elaborati grazie

all’intelligenza artificiale e l’elevato livello di intervento robotico che facilita e guida il paziente

stimolandolo e ‘divertendolo’ con protocolli riabilitativi somministrati in forma di gioco

(videogame interattivi). La tecnologia è in grado di effettuare trattamenti che interessano

gran parte del corpo dalla caviglia, al ginocchio, anca, bacino, tronco, sistema vestibolare e

sistema cognitivo.

Si tratta del primo di una serie di algoritmi che Movendo Technology sta sviluppando
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nell’ambito del suo processo di digitalizzazione della robotica che sfrutta il machine learning e

artificial intelligence applicato ai dati clinici delle persone trattate. L’obiettivo è quindi quello di

sviluppare una serie di soluzioni in base all’età e stili di vita delle persone al fine di favorire un

percorso di prevenzione basato sulla predizione e non sulla mera previsione. Ad oggi sono

utilizzati nel mondo più di 100 robot hunova connessi tra di loro attraverso il cloud-

computing. Si tratta di dispositivi testati su diverse migliaia di pazienti in diversi ospedali e

centri nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo. Il

risultato degli studi clinici consente il continuo aggiornamento della tecnologia con nuove

applicazioni cliniche che ad oggi hanno raggiunto 200 esercizi e oltre 30 protocolli sia per la

prevenzione che per i trattamenti di riabilitazione.

Movendo Technology – i cui azionisti sono Dompé holdings, il Ceo e co-fondatore Simone

Ungaro e l’Istituto Italiano di Tecnologia – è a 3 anni dall’inizio dell’attività industriale e

commerciale, una medical company di riferimento nel settore della robotica riabilitativa

internazionale con sedi in Italia, Germania e Usa.
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Movendo and Kessler Foundation Partner to
Improve Recovery After Brain Injury and
Stroke

BOSTON--(Business Wire)--Movendo

Technology has partnered with Kessler

Foundation to explore potential applications

for Movendo’s robotic platform hunova© in

rehabilitation research in populations with

balance deficits caused by neurological

illness or injury and aging

At Kessler Foundation, the hunova© is being

integrated into on-going clinical trials in brain

injury and stroke, according to research

scientist Rakesh Pilkar, PhD, in the Center for Mobility and Rehabilitation Engineering

Research. Dr. Pilkar directs the Center’s Balance Assessment and Training Laboratory. The

hunova© is a programmable robotic medical device consisting of two independent

electromechanical movable platforms, one at foot level and one at seat level. The device,

which can deliver more than 200 exercises for postural control, balance, core stability and

proprioception, operates in active, passive, and assistive modes.

“Balance is a key element of our lives, playing a fundamental role in our ability to safely

perform activities of daily living,” explained Dr. Pilkar. “When balance is impaired, quality of

life declines as individuals lose their independence and their risk for injury, including falls,

increases,” he noted. “This greatly increases costs of care and caregiver burden.

Incorporating the hunova in our mobility research will help us better understand the spectrum

of balance dysfunction across populations with neuromuscular disabilities, and develop new

interventions to help restore balance function, toward the goal of improving mobility and

enhancing quality of life.”

Foundation scientists will also use Movendo’s Silver Index©, a 20-minute predictive

evaluation that provides an objective assessment of fall risk and suggests exercise

protocols for mitigating risk.

“Establishing this long-term collaboration with Kessler Foundation is an important step

toward improving outcomes for individuals whose rehabilitation is complicated by balance

dysfunction,” said Frank Menzler, Executive VP and General Manager North America of

Movendo. “The hunova has already been adopted by more than 100 facilities as a compact

system for both objective balance assessments and functional therapy,” said Menzler. “We

are confident that integrating hunova into the Foundation’s mobility research will lead to

data-driven solutions that will accelerate recovery, benefiting hospitals, clinics, and patients.

The scope of the Foundation’s research provides opportunities for testing protocols for

restoring and maintaining balance function in a broad spectrum of populations including

stroke, brain injury, multiple sclerosis, spinal cord injury, musculoskeletal disorders, and

aging.”

About Movendo Technology

Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé Holdings, was

established in 2017. Headquartered in Genoa, Italy with subsidiaries in Boston, MA, and

Munich, Germany, Movendo develops and commercializes robotic and digital rehabilitation

solutions for objective, functional assessments and effective treatments. Hunova©, the

company’s flagship product and one of the most versatile robotic assistive device available,
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improves orthopedic rehabilitation, the management of neurological and chronic conditions,

active aging and athletic performance. Proprietary software algorithms and novel IT solutions

provide for predictive and personalized therapy, telerehabilitation as well as for data-driven

population health management tools.

For additional information, visit www.movendo.technology

About Kessler Foundation

Kessler Foundation, a major nonprofit organization in the field of disability, is a global leader

in rehabilitation research seeking to improve cognition, mobility, and long-term outcomes

including employment for people with neurological disabilities caused by diseases and

injuries of the brain and spinal cord. Kessler Foundation leads the nation in funding

innovative programs that expand employment opportunities for people with disabilities.

For more information on Kessler Foundation's research, visit KesslerFoundation.org

View source version on businesswire.com:

https://www.businesswire.com/news/home/20200915005042/en/

F. Menzler, 857.452.1708, info@movendo.technology
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BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Movendo Technology has partnered with Kessler Foundation to explore potential
applications for Movendo’s robotic platform hunova  in rehabilitation research in populations with balance deficits
caused by neurological illness or injury and aging

At Kessler Foundation, the hunova is being integrated into on-going clinical trials in brain injury and stroke, according
to research scientist Rakesh Pilkar, PhD, in the Center for Mobility and Rehabilitation Engineering Research. Dr. Pilkar
directs the Center’s Balance Assessment and Training Laboratory. The hunova is a programmable robotic medical
device consisting of two independent electromechanical movable platforms, one at foot level and one at seat level.
The device, which can deliver more than 200 exercises for postural control, balance, core stability and proprioception,
operates in active, passive, and assistive modes.

“Balance is a key element of our lives, playing a fundamental role in our ability to safely perform activities of daily
living,” explained Dr. Pilkar. “When balance is impaired, quality of life declines as individuals lose their independence
and their risk for injury, including falls, increases,” he noted. “This greatly increases costs of care and caregiver
burden. Incorporating the hunova in our mobility research will help us better understand the spectrum of balance
dysfunction across populations with neuromuscular disabilities, and develop new interventions to help restore balance
function, toward the goal of improving mobility and enhancing quality of life.”

Foundation scientists will also use Movendo’s Silver Index , a 20-minute predictive evaluation that provides an
objective assessment of fall risk and suggests exercise protocols for mitigating risk.

“Establishing this long-term collaboration with Kessler Foundation is an important step toward improving outcomes for
individuals whose rehabilitation is complicated by balance dysfunction,” said Frank Menzler, Executive VP and
General Manager North America of Movendo. “The hunova has already been adopted by more than 100 facilities as a
compact system for both objective balance assessments and functional therapy,” said Menzler. “We are confident that
integrating hunova into the Foundation’s mobility research will lead to data-driven solutions that will accelerate
recovery, benefiting hospitals, clinics, and patients. The scope of the Foundation’s research provides opportunities for
testing protocols for restoring and maintaining balance function in a broad spectrum of populations including stroke,
brain injury, multiple sclerosis, spinal cord injury, musculoskeletal disorders, and aging.”

About Movendo Technology

Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé Holdings, was established in 2017. Headquartered
in Genoa, Italy with subsidiaries in Boston, MA, and Munich, Germany, Movendo develops and commercializes robotic
and digital rehabilitation solutions for objective, functional assessments and effective treatments. Hunova , the
company’s flagship product and one of the most versatile robotic assistive device available, improves orthopedic
rehabilitation, the management of neurological and chronic conditions, active aging and athletic performance.
Proprietary software algorithms and novel IT solutions provide for predictive and personalized therapy,
telerehabilitation as well as for data-driven population health management tools.

Movendo and Kessler Foundation Partner to Improve Recovery
After Brain Injury and Stroke

Kessler Foundation integrates Movendo Technology’s robotic platform hunova  in
rehabilitation research studies aimed at restoring balance in individuals with
disabilities caused by neurological illness and injury and aging
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For additional information, visit www.movendo.technology

About Kessler Foundation

Kessler Foundation, a major nonprofit organization in the field of disability, is a global leader in rehabilitation research
seeking to improve cognition, mobility, and long-term outcomes including employment for people with neurological
disabilities caused by diseases and injuries of the brain and spinal cord. Kessler Foundation leads the nation in
funding innovative programs that expand employment opportunities for people with disabilities.

For more information on Kessler Foundation's research, visit KesslerFoundation.org
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F. Menzler, 857.452.1708, info@movendo.technology
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In un’Italia sempre più longeva, l’innovazione in campo medico diventa una priorità inderogabile, per
investire sulla salute dei senior di oggi e di domani. Quali meravigliose innovazioni possono venire dalle
più recenti tecnologie? Al Silver Economy Forum (https://www.silvereconomyforum.it/), la cui terza
edizione si terrà il 5-6-7 novembre prossimi, si parlerà proprio di silver care e nuove tecnologie. Per
anticiparvi qualcosa, abbiamo intervistato Simone Ungaro, amministratore delegato di Movendo
Technology (https://www.movendo.technology/), che parteciperà al Forum. La medical company
d’avanguardia, che si occupa di robotica e riabilitazione, ha sviluppato hunova, un robot
(https://www.movendo.technology/hunova/)che, fra le altre cose, aiuta a predire il rischio di caduta.

In che modo i sistemi robotici possono rivoluzionare il settore
dell’healthcare?

ricordiamo, non va a sostituire la creatività umana, ma la va ad aiutare.

Il robot aiuta lo specialista. Nel nostro ambito riesce a misurare in maniera più puntuale il
funzionamento dell’apparato muscolo-scheletrico. In base a questo è possibile intervenire in maniera

La robotica in questo momento sta già rivoluzionando il mondo della salute. Oltre al nostro caso, nel
campo della riabilitazione, ci sono molteplici applicazioni. La prima a fare i primi passi nell’healthcare è
stata sicuramente la robotica chirurgica.  Qual è il valore aggiunto dei chirurghi robot che aiutano a fare

gli interventi? Il vantaggio della robotica è innanzitutto l’accuratezza e la precisione di un robot, che,

Un po’ come è successo nei sistemi di navigazione di aerei. Un aereo di oggi ha un sistema molto più 
complesso di quello che esisteva negli anni ’70: evita le turbolenze, dà la possibilità ai piloti di accedere 
a molte più informazioni, semplifica la navigazione. La stessa cosa succede nel campo della salute.

https://www.silvereconomyforum.it/
https://www.movendo.technology/
https://www.movendo.technology/hunova/


molto più personalizzata. Permette di oggettivizzare qual è lo stato dell’arte e calibrare sul paziente il
percorso riabilitativo. In più, riesce, grazie all’intelligenza artificiale, a dare indicazioni predittive:
letteralmente prevede il rischio di patologia in maniera più puntuale. Supporta, perciò, e potenzia
l’intelligenza umana. Con ottimi risultati.

hunova, sviluppato da Movendo, è un sistema robotico che innova i
percorsi di riabilitazione: come funziona?

(https://www.altraeta.it/over50/wp-content/uploads/2020/10/silver-index-hunova-
scaled.jpg)hunova è una parola che mi sono inventato a partire da tre termini. Human, umano,
perché è una tecnologia fatta da uomini per uomini. Unique, unico, perché è a tutti gli effetti una
tecnologia unica nel suo genere a livello mondiale. Infine, innovative, innovativo.

hunova è un robot, composto di due parti, che colloquiano con il nostro corpo. Lo fanno attraverso
una seduta e una pedana, su cui si sta in piedi in carico mono o bipodalico. Questi robot interagiscono
con il nostro corpo e le sue parti – bacino, tronco, caviglia, ginocchio – e le mobilizzano. Così misurano
lo stato dell’arte del nostro fisico. In base a questi dati interveniamo con dei protocolli, che abbiamo
sviluppato nel corso di dieci anni, che intervengono mobilizzando le varie parti del corpo.

hunova riabilita così il paziente, sotto supervisione del clinico, attraverso degli esercizi che replicano
quello che succede nella riabilitazione manuale. Solo che in questo caso avviene in maniera più
puntuale e misurata. Sappiamo benissimo qual è la condizione del fisico, prima e dopo e durante il
trattamento.

Per quanto riguarda l’ambito geriatrico, in che modo hunova scongiura il
rischio di caduta nell’anziano?

La caduta è la prima causa di disabilità a livello mondiale per gli over 65 e spesso è anche causa di 
morte, immediata oppure a seguito di complicanze. Si tratta di un problema molto sentito in una società 
longeva come quella italiana.

Per sviluppare un progetto in merito, abbiamo lavorato a stretto contatto con il Professor Alberto 
Pilotto che è il responsabile di Geriatria all’Ospedale Galliera di Genova e un grandissimo esperto di 
fragilità. Quando eravamo ancora in fase embrionale con la nostra tecnologia abbiamo sviluppato un 
progetto insieme. Abbiamo così studiato i pazienti che avevano già avuto un’esperienza di una caduta 
per capire quali erano gli elementi sottostanti alla caduta. Abbiamo isolato, tra migliaia e migliaia, circa 
130 parametri che oggi fanno parte dell’algoritmo silver index.

https://www.altraeta.it/over50/wp-content/uploads/2020/10/silver-index-hunova-scaled.jpg


Cosa succede in estrema sintesi con hunova a livello di prevenzione del rischio di caduta? Il 
paziente sale sulla nostra macchina e parte il test, della durata di venti minuti. Attraverso una serie di 
veri e propri giochi interattivi il paziente è stimolato a muoversi. La macchina nel mentre misura i 130 
parametri del silver index. Si potrebbe dire che questi parametri racchiudono il cuore dell’analisi 
diagnostica predittiva che riesce a determinare qual è il rischio di caduta. Il risultato è comunicato con 
un colore e un punteggio da 1 a 100, che indica la probabilità di caduta nell’anno successivo al test 
appena fatto. Successivamente, viene dato un piano personalizzato di prevenzione, da fare con la 
macchina, ma non solo, anche a casa con degli esercizi. Quindi, con hunova in venti minuti abbiamo 
una predizione e una strategia di prevenzione molto puntuale e mirata. A misura del paziente.
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Riccardo Cervelli

Dal Covid-19 e dai suoi gravi
impatti sull’apparato respirato-
rio, che hanno richiesto il ricove-
ro presso una struttura sanita-
ria, si può guarire, ma spesso si
scoprono effetti collaterali che
devono essere diagnosticati e
trattati. All’Ospedale «Luigi Sac-
co» di Milano è stato osservato
che oltre il 50% dei pazienti rico-
verati per l’infezione da
Sars-CoV 2 richiede trattamenti
riabilitativi per problematiche
neurologiche, muscolari e neu-
romotorie insorte a seguito del
Covid-19.

Questi dati sono stati raccolti
dai medici fisiatri dell’Unità
Operativa di Riabilitazione Spe-
cialistica dell’Ospedale «Luigi
Sacco» - ASST Fatebenefratelli
Sacco - di Milano, diretta dal
dottor Arnaldo Andreoli, promo-
tore di questo progetto insieme
al dottor Fabrizio Gervasoni.

La notizia non ci deve meravi-
gliare in quanto, nelle ultime
settimane la letteratura scientifi-
ca internazionale sta eviden-
ziando in modo sempre più mar-
cato il fenomeno della «sindro-
me post Covid-19», caratterizza-
ta da sintomi neuromotori che
possono perdurare anche oltre
6 mesi. L’esperienza dell’éq-
uipe riabilitativa del «Luigi Sac-
co», quindi, non ha fatto che
confermare tali evidenze, docu-
mentando necessità riabilitati-
ve neuromotorie mirate per ol-
tre metà dei pazienti presi in cu-
ra. In questa prospettiva, presso
l’ospedale milanese nascerà un
nuovo Progetto di valutazione e
riabilitazione robotica, grazie
all’utilizzo del robot riabilitativo

hunova, sviluppato da Moven-
do Technology (medical compa-
ny controllata da Dompé Hol-
ding nata con brevetti IIT) asso-
ciato a Telemonitoraggio e Tele-
riabilitazione.

Ecco che cosa è emerso da
uno Studio pilota condotto
dall’équipe Unità Operativa di
Riabilitazione Specialistica
dell’ospedale in collaborazione
con il Dipartimento di Elettroni-

ca, Informazione e Bioingegne-
ria del Politecnico di Milano e
con il Laboratorio di analisi del
movimento di Orthesys. In que-
sta fase sono state utilizzate ap-
parecchiature altamente tecno-

logiche su un gruppo di pazienti
post-Covid con età media di 53
anni che hanno richiesto cure
intensive.

È emerso che nell’80% dei pa-
zienti valutati si evidenza una

riduzione della motilità di anca,
ginocchio e caviglia a entrambi
gli arti inferiori, che può deriva-
re da debolezza muscolare (ipo-
stenia), da limitazioni articolari
conseguenti all’immobilità o da
problematiche neurologiche pe-
riferiche o centrali. Inoltre, il
90% dei pazienti valutati presen-
ta una riduzione della potenza
in corrispondenza dell’articola-
zione della caviglia, con un peg-
gioramento della qualità del
cammino e un aumentato ri-
schio di inciampo e di caduta.
Infine, il 50% dei pazienti pre-
senta un’asimmetria nella forza
tra l’arto inferiore destro e l’arto
inferiore sinistro, che condizio-
na un peggioramento della sicu-
rezza della deambulazione.

Il dottor Andreoli, con la sua
équipe riabilitativa del «Luigi
Sacco» di Milano, in collabora-
zione con Movendo Technolo-
gy, ha quindi previsto di avviare
un Progetto di screening e tratta-
mento robotico con il dispositi-
vo hunova. Questa tecnologia
robotica permette una valutazio-
ne delle funzionalità neuromo-
torie del paziente, erogando al
contempo una terapia riabilitati-
va mirata, basata su dati oggetti-
vi.

La sinergia tra le valutazioni
cliniche del medico fisiatra, le
sedute di fisioterapia, gli eserci-
zi eseguiti dal paziente al domi-
cilio e i trattamenti oggettivi rea-
lizzati con hunova, consentirà
di predisporre trattamenti riabi-
litativi personalizzati, finalizzati
alla risoluzione delle conse-
guenze neuromotorie disabili-
tanti dell’infezione da
Sars-CoV-2, che caratterizzano
la «sindrome post-Covid».

LO STUDIO DELL’OSPEDALE «LUIGI SACCO» DI MILANO

Il post Covid-19 può richiedere
un recupero neuromotorio
Riabilitazioni con il robot hunova di Movendo Technology
Evidenze sul 50% dei pazienti gravi oltre i 53 anni di età

ESERCIZI Un paziente durante
una seduta di riabilitazione

SPECIALE SALUTE E BENESSERE

Da sapere

Funzionalità

Al lavoro l’Unità Operativa di
Riabilitazione Specialistica
del «Luigi Sacco», il Politecni-
co di Milano e Orthesys

Sinergie

Sintomatologia
Nell’80% dei pazienti valutati
si evidenza una riduzione del-
la motilità di anca, ginocchio
e caviglia a entrambi gli arti

La tecnologia robotica con Hu-
nova permette una valutazio-
ne delle funzionalità neuro-
motorie del paziente
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Sindrome post-COVID 
La tecnologia per riabilitare 

deficit neuromotori conseguenti a COVID-19 
 
 

Oltre il 50% dei pazienti ricoverati per COVID-19 presso l’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano e 
sottoposti a valutazione da parte dei medici fisiatri, richiede trattamenti riabilitativi per 
problematiche neurologiche, muscolari e neuromotorie insorte a seguito dell’infezione da SARS-CoV- 
2. 

 
Questi dati sono stati raccolti dai medici fisiatri dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica, 
diretta dal Dottor Arnaldo Andreoli, dell’Ospedale “Luigi Sacco” - ASST Fatebenefratelli Sacco - di 
Milano. 

 
Dalla necessità di offrire a questi pazienti un trattamento riabilitativo mirato, anche con il supporto 
di innovative apparecchiature tecnologiche, nascerà un nuovo Progetto di Valutazione e 
Riabilitazione Robotica, grazie all’utilizzo del dispositivo robotico hunova, associato a 
Telemonitoraggio e Teleriabilitazione. 

 
 

Dicembre 2020 - In queste ultime settimane la Letteratura scientifica internazionale1,2 sta 
evidenziando in modo sempre più marcato il fenomeno della “sindrome post-COVID-19”: 
caratterizzata da sintomi neurologici3, muscolari, respiratori, cognitivi e motori, che possono 
residuare anche oltre sei mesi. L’esperienza dell’équipe riabilitativa dell’Ospedale “Luigi Sacco” di 
Milano ha confermato tali evidenze, documentando necessità riabilitative neuromotorie in oltre il 
50% dei pazienti presi in cura. 

 
L’équipe dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano, in 
collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di 
Milano e con il Laboratorio di analisi del movimento di Orthesys, ha valutato con apparecchiature 
altamente tecnologiche4 un primo gruppo di pazienti post-COVID con età media di 53 anni che 
hanno richiesto cure intensive. 

 
Dai dati raccolti con questo Studio pilota è emerso che: 

 
 

1. Is there a post-COVID syndrome? Bernd Lamprecht. Pneumologe (Berl) 2020 Oct 8;1-4. doi: 10.1007/s10405-020-00347-0. 
2. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action, Henk J Stam 1 , Gerold Stucki, Jerome Bickenbach, J Rehabil 

Med. 2020 Apr 15;52. 
3. Implicazioni neurologiche dell’infezione da nuovo Corona-virus SARS-CoV-2. Rossella Pagani. Medici Oggi. 2020 Mar 24. 
4. Ghioni et al. Inquadramento clinico-strumentale dei pazienti con disabilità conseguente a COVID-19. Poster 
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- Nell’80% dei pazienti valutati si evidenza una riduzione della motilità di anca, ginocchio 
e caviglia ad entrambi gli arti inferiori, che può derivare da debolezza muscolare 
(ipostenia), da limitazioni articolari conseguenti all’immobilità o da problematiche 
neurologiche periferiche o centrali. 

- Il 90% dei pazienti valutati presenta una riduzione della potenza in corrispondenza 
dell’articolazione della caviglia, con un peggioramento della qualità del cammino e un 
aumentato rischio di inciampo e di caduta. 

- Il 50% dei pazienti presenta un’asimmetria nella forza tra l’arto inferiore destro e l’arto 
inferiore sinistro, che condiziona un peggioramento della sicurezza della deambulazione. 

 
Per approfondire ulteriormente la rilevanza epidemiologica della “Sindrome post-COVID-19”, con 
il coinvolgimento dell’apparato neuromuscolare, e definire protocolli di trattamento riabilitativo, 
il Dottor Andreoli, con la Sua équipe riabilitativa presso l’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano, in 
collaborazione con Movendo Technology, avvierà un Progetto di screening e trattamento robotico 
con il dispositivo hunova. Questa tecnologia permette una valutazione robotica delle funzionalità 
neuromotorie del paziente, erogando al contempo una terapia riabilitativa mirata, basata su dati 
oggettivi. 

 
La sinergia tra le valutazioni cliniche del medico fisiatra, le sedute di fisioterapia, gli esercizi 
eseguiti dal paziente al domicilio e i trattamenti con il dispositivo robotico altamente tecnologico 
hunova, consentirà di predisporre trattamenti riabilitativi personalizzati, finalizzati alla 
risoluzione delle disabilitanti conseguenze neuromotorie dell’infezione da SARS-CoV-2, che 
caratterizzano la “sindrome post-COVID”. 
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Post-COVID syndrome 
 

Technology to rehabilitate 
neuromotor deficits following COVID-19 

 
 
 

More than 50% of physiatrist evaluated COVID-19 patients at the "Luigi Sacco" Hospital in Milan 
require rehabilitation treatment for neurological, muscular and neuromotor impairments 
secondary to their SARS-CoV-2 infections. 
 
Under the direction of Dr. Arnaldo Andreoli of Luigi Sacco Hospital - ASST Fatebenefratelli Sacco - 
in Milan, data was collected by the Operative Unit of Specialized Rehabilitation physiatrists.  
 
Offering patients access to targeted rehabilitation treatment using innovative technological 
equipment, a new Robotic Evalution and Rehabilitation Project will be launched using the robotic 
device hunova and associated Telemonitoring and Telerehabilitation 

 
December 2020 - In recent weeks the international scientific literature1,2 has increasingly highlighted 
the phenomenon of "post-COVID-19 syndrome": characterized by neurological3, muscular, 
respiratory, cognitive and motor symptoms, which may persist for more than six months. The 
experience of the rehabilitation team of the "Luigi Sacco" Hospital in Milan has confirmed this 
syndrome, documenting neuromotor rehabilitation needs in more than 50% of patients treated. 
 
Using high- tech equipment4, the team of the Operative Unit of Specialized Rehabilitation of the "Luigi 
Sacco" Hospital in Milan, in collaboration with the Department of Electronics, Information and 
Bioengineering of the Polytechnic of Milan and the Orthesys Motion Analysis Laboratory, evaluated an 
initial group of post-COVID patients with an average age of 53 years who required intensive care. 

 
The data collected through this Pilot Study showed that: 
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-  In 80% of patients evaluated, there was evidence of reduced hip, knee, and ankle 
motility on both lower limbs, which may result from muscle weakness (hyposthenia), 
joint limitations resulting from immobility, or peripheral or central neurologic problems. 

- 90% of patients evaluated demonstrated decreased strength at the ankle joint, with 
worsened gait quality and increased risk of stumbling and falling. 

- 50% of patients showed an asymmetry in strength between the right and left lower 
limbs, affecting the safety of walking. 
 

To investigate the relevance of the "post-COVID-19 Syndrome", involving the neuromuscular system, 
and to define rehabilitation treatment protocols, Dr. Andreoli's rehabilitation team at the "Luigi Sacco" 
Hospital, in collaboration with Movendo Technology, will initiate a Project of screening and robotic 
treatment with the hunova device. This technology allows a robotic evaluation of the patient's 
neuromotor functions, while providing a targeted rehabilitation therapy, based on objective data. 
 
The project will combine the clinical evaluations of the physiatrist, the physiotherapy sessions, the 
exercises performed by the patient at home and the treatments with the high-tech robotic device 
hunova. This combination will allow for personalized rehabilitation treatments to address the disabling 
neuromotor consequences of the SARS-CoV-2 infection, characteristic of the "post-COVID syndrome". 
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