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MOVENDO TECHNOLOGY ED EMAC: SIGLATO ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL ROBOT
RIABILITATIVO HUNOVA IN AMBITO NEUROLOGICO
hunova consente una valutazione oggettiva del paziente e prevede dei protocolli riabilitativi
personalizzati sviluppati con strutture scientifico-ospedaliere a livello nazionale e internazionale
1 Febbraio 2021 – Movendo technology, la medical company sviluppata con brevetti IIT, partecipata da
Dompé holdings, Simone Ungaro (fondatore) e IIT ed EMAC, società genovese specializzata in dispositivi
robotici riabilitativi, hanno siglato un accordo per la distribuzione del robot riabilitativo hunova in ambito
neurologico.
Grazie all’esperienza sviluppata presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in oltre un decennio di ricerca in
ambito robotico e di Intelligenza Artificiale per applicazioni cliniche, Movendo Technology crea soluzioni
riabilitative robotiche per la valutazione, il recupero funzionale e il follow up applicabili trasversalmente in
diversi ambiti clinici, come ortopedia, neurologia, geriatria e medicina dello sport. Movendo Technology è
un’azienda partecipata da Sergio Dompé, Simone Ungaro e IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, ed ha
ricevuto finanziamenti dal gruppo Dompé farmaceutici, una delle principali aziende biofarmaceutiche
italiane, che ha investito quindici milioni di Euro per sostenere l’innovazione di applicazioni cliniche
attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie di riabilitazione.
hunova, è il primo sistema robotico che utilizzando Intelligenza Artificiale e Machine Learning affianca al
trattamento riabilitativo indici valutativi, clinicamente validati, che consentono ai professionisti di avere una
quantificazione delle problematiche motorie e funzionali del sistema neuromotorio e una predizione e
previsione della loro evoluzione nel tempo. Un altro aspetto innovativo di hunova è la disponibilità di una
libreria all’interno della quale sono stati codificati per la prima volta protocolli riabilititivi derivanti dalle linee
guida della Società Americana di Fisioterapia (APTA). Ad oggi Movendo Technology ha installato più di 200
robot in tutto il mondo, consentendo a hunova di valutare e trattare più di 15,000 pazienti annualmente.
Uno dei più recenti protocolli sviluppati grazie alla collaborazione con partner clinici e di ricerca, si occupa
della riabilitazione neuromotoria per pazienti colpiti da Sindrome Post Covid: l’utilizzo di hunova in questo
ambito consente di associare l’efficacia della riabilitazione alla sicurezza di poter effettuare valutazioni e
trattamenti mantenendo la distanza appropriata tra paziente e operatore. Il protocollo per la Sindrome Post

Covid si focalizza sul recupero funzionale dei pazienti che, a seguito di un periodo di allettamento prolungato
o per un effetto diretto indotto dal virus Covid-19, riscontrano importanti conseguenze a livello neurologico
e neuromotorio.
La sinergia con EMAC nasce per ampliare la diffusione della tecnologia hunova nell’ambito neuromotorio,
raggiungendo e fornendo una soluzione avanzata anche a quei centri che hanno necessità specifiche di
interventi riabilitativi derivanti dalla Sindrome Post Covid. EMAC opera nel campo della neuroriabilitazione
da diversi anni, durante i quali ha contribuito non solo alla diffusione di dispositivi robotici riabilitativi ad
altissima tecnologia, ma anche a creare e diffondere una cultura scientifica su questi temi, relativamente
ancora nuovi. EMAC ritiene fondamentale stringere relazioni di partnership con gli opinion leader di settore,
favorendo la pubblicazione di lavori scientifici necessari ad approfondire e validare gli specifici campi di
utilizzo dei dispositivi e i relativi protocolli di applicazione.
La mission di EMAC è “migliorare la qualità della vita delle persone che utilizzano i nostri prodotti e servizi”
e nei sui 40 anni di presenza nel mondo delle apparecchiature elettromedicali ha diversificato il suo business
su più linee di prodotti, dalla critical care alla terapia extracorporea e all’ecografia, senza tralasciare gli aspetti
fondamentali della formazione, con un Centro di Simulazione operativo creato all’interno della propria Sede
di Genova Nervi.
“La partnership tra MOVENDO TECHNOLOGY ed EMAC costituisce una pietra miliare nell’ambito della
riabilitazione neurologica in Italia poichè fornirà metodologie e soluzioni avanzate personalizzate che mirano
al risultato qualitativo per la persona oltre a strutturare al meglio ed in modo organizzato il processo
riabilitativo.” spiega Davide Ferrario, direttore Business Development e Marketing di Movendo Technology.
Claudio Ceresi, Responsabile nazionale della linea Riabilitazione di EMAC, commenta: “Sono anni che
conosciamo hunova, siamo stati tra i primi a vedere la tecnologia quando era ancora un prototipo e sin da
allora l’ abbiamo ritenuta un sistema unico ed innovativo. La proposta di collaborazione da parte di Movendo
Technology è per EMAC motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per l’importanza della partnership e per
l’aggiunta al nostro portfolio di un’ulteriore eccellenza che, siamo certi, porterà grande valore aggiunto nel
mondo della Neuro Riabilitazione.”
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Movendo and University of Memphis partner to predict, evaluate and
treat sports injuries in student athletes
University of Memphis integrates Movendo Technology’s robotic system hunova© into baseline screening
and physical rehabilitation of their student athletes.
Boston, MA – February 1, 2021 – Movendo Technology has partnered with University of Memphis to
integrate Movendo’s robotic system hunova© into the screening and physical rehabilitation of their student
athletes for knee related deficits, concussions and overall performance.
At University of Memphis, the hunova© is being integrated into on-going evaluation of overall performance,
knee and concussion of student athletes, according to Douglas Powell, PhD, Co-Director of the Exercise
Neuroscience Research 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 evaluations and exercises for postural control, stretching, muscle
strengthening, balance, core stability and proprioception, operates in active, passive, and assistive modes.
“Objective evaluations and individualized training are key for preventing injuries, optimizing performance
and better return-to-play decisions,” explained Dr. Powell. “We are planning to evaluate and train student
athletes from almost all sports teams for both baseline and throughout the season with the hunova. The
University of Memphis Tigers will certainly profit from this new technology.”
The Athletes will be evaluated via Movendo’s “performance index” - a robotic total body index that aims to
evaluate and compare an athletes performance to its peers; via the “knee index” - the first functional
robotic evaluation of the knee providing objective data to help monitoring an athlete’s progress through
the rehabilitation process; and via a newly developed “Concussion Index” to better identify and manage
concussions, or mild traumatic brain injury.
“Collaborating with the University of Memphis to collect sports specific data to continuously enhance
hunova’s built-in database to better predict and treat athletes is an important step to further improve the
safety and performance of sports athletes,” 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 evaluations and functional therapy,” said Menzler. “We are confident that
integrating hunova into the Tiger’s sports medicine program will lead to data-driven decisions that will
prevent injuries, optimize performance and accelerate recovery.”
About Movendo Technology
Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé Holdings, was established in 2016.
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 devices 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.
For additional information, visit movendo.technology
Contact: F. Menzler, 857.452.1708, info@movendo.technology
About University of Memphis
The University of Memphis is a major research institution located in Memphis, Tennessee (USA). Founded
in 1912, the University has more than 21,000 pursuing undergraduate, graduate and doctoral degrees.
Students and faculty represent a diverse population, coming from all over the world to the City of Memphis.
With nationally and internationally ranked academic programs and research centers, the University of
Memphis is at the forefront of science and education.
For more information on University of Memphis, visit memphis.edu.
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PRESS RELEASE
Generali develops cutting-edge solution in
cooperation with Movendo for robotassisted fall prevention
•

Generali launches a collaboration with Movendo Technology, the
Research and Prevention Centre (FPZ) and the German Sport
University in the fields of robotics and prevention

•

In the first initiative, Generali explores training people using a robotic
system to prevent fall risk

Munich – Every year, around 6 million falls occur in Germany among people
aged 65+. 450,000 people even end up in hospital after a fall. These figures
show how dangerous falls can be - especially in old age. As a life-time partner
for its customers, Generali Deutschland is therefore developing a robot-assisted
solution for fall prevention in cooperation with Movendo Technology, the
Research and Prevention Centre (FPZ) and the scientific research partner
Deutsche Sporthochschule Köln (German Sport University in Cologne).

Generali Deutschland AG
Adenauerring 7
D-81737 Munich, Germany

INNOVATIVE PARTNERS AND SCIENCE-BASED EXPERTISE

www.generali.de

As a first step in this cooperation, Generali Deutschland and its partners are
investigating the effects of robot-assisted training on people with an increased
risk of falling. Participants to the trial train in FPZ therapy centres with the help
of the robotic system “hunova” developed by the Italian company Movendo
Technology, which sets new standards thanks to its unmatched technological
expertise. Generali's goal is to offer its customers personalized solutions for fall
prevention and reduce the number of falls. After an initial phase in Germany,
the project is expected to be spread out globally.

Twitter: @GeneraliDE
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Giovanni Liverani, CEO of Generali Deutschland AG, emphasised:
“Innovation is key to win the race to become a life-time partner to customers.
This means being able to leverage new technologies and develop forwardlooking solutions for our customers and sales organisations, as well as to
further expand our insurance, prevention and assistance propositions. With this
innovative partnership, we enable the practical use of the robotic system
'hunova' developed by Movendo Technologies to the benefit of our customers,
with a specific focus on the elderly.”
Simone Ungaro, CEO of Movendo Technology, said: “We are proud to be
part of the Life-Time Partner promise concept that Generali developed. Thanks
to Generali, together with FPZ and Deutsche Sporthochschule Köln we are
properly positioned to create a distinctive breakthrough in the healthcare sector.
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Using our robot ‘hunova’ and its digital solution ‘silver index’, it is now possible
to evaluate and predict objectively the risk of fall and support people in reducing
such risk through personalized training, and ultimately improve their quality of
life.”
Generali has a solid track record of developing new solutions aimed at health
prevention together with scientific institutions and innovative consulting and
technology companies. One of the latest examples is the Generali
VitalSigns&Care app, to be released soon, which measures blood oxygen
saturation, respiratory rate, heart rate and heart rate variability exclusively via a
smartphone camera.

GENERALI IN GERMANY
Generali is the second largest primary insurance group in the German market with a
premium income of € 14.3 billion and around 10 million customers at the end of 2019. Part of
the international Generali Group, Generali Deutschland operates in the life and
property/casualty segments through the Generali, CosmosDirekt and Dialog brands. The
products of Generali Deutschland are exclusively available from the advisors of the
Deutsche Vermögensberatung Group. Generali's objective is to be a life-time partner for its
customers, offering innovative, personalized solutions and services thanks to an
outstanding distribution network in exclusive and direct sales as well as in the broker
channel.

MOVENDO TECHNOLOGY
Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé Holdings, was
established in 2016 as a spin-off of the Italian Institute of Technology. Headquartered in
Genoa (Italy) with subsidiaries in Munich (Germany) and Boston (USA), Movendo
Technology 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 devices available on the
market, improves orthopaedic rehabilitation, the management of neurological and chronic
conditions, active aging and athletic performance. Proprietary software algorithms and novel
IT and machine learning solutions provide for predictive and personalized therapy,
telerehabilitation as well as for data-driven population health management tools.
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Generali entwickelt Lösung zur robotergestützten
Sturzprävention
9. Februar 2021

Quelle: Generali

Menschen im Alter von über 65 stürzen in Deutschland rund sechs Millionen Mal jährlich.
450.000 von ihnen kommen danach ins Krankenhaus. Die Generali hat nun in
Zusammenarbeit mit Movendo Technology, dem Forschungs- und Präventionszentrum (FPZ)
und dem wissenschaftlichen Forschungspartner Deutsche Sporthochschule Köln eine
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Generali entwickelt Lösung zur robotergestützten Sturzprävention - Versicherungswirtschaft-heute

In einem ersten Schritt der Kooperation untersuchen die Generali Deutschland und ihre
Partner, wie sich ein robotergestütztes Training bei Personen mit erhöhtem Sturzrisiko
auswirkt. Ziel der Generali ist es, ihren Kunden individuelle Lösungen zur Sturzprävention
anzubieten und die Anzahl der Stürze zu reduzieren. Nach einer Startphase in Deutschland
soll das Projekt weltweit verbreitet werden.
„Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg, um ein lebenslanger Partner für Kunden zu werden.
Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, neue Technologien zu nutzen und zukunftsweisende
Lösungen für unsere Kunden und Vertriebsorganisationen zu entwickeln sowie unsere
Versicherungs-, Präventions- und Assistance-Angebote weiter auszubauen”, sagt Giovanni
Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG. “Mit dieser innovativen
Partnerschaft ermöglichen wir den praktischen Einsatz des von Movendo Technology
entwickelten Robotersystems ‚hunova‘ zum Nutzen unserer Kunden, mit einem besonderen
Fokus auf ältere Menschen.“
Die Generali verzeichnete in der Vergangenheit mit innovativen Kooperationen dieser Art
durchaus Erfolge. Eines der jüngsten Beispiele ist die in Kürze erscheinende App Generali
VitalSigns&Care, die die Sauerstoffsättigung des Blutes, die Atemfrequenz, die Herzfrequenz
und die Herzfrequenzvariabilität ausschließlich über eine Smartphone-Kamera misst.
Autor: VW-Redaktion

Auch interessant
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Generali entwickelt Lösung für Sturzprävention
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Die Generali erweitert ihr Präventionsangebot und entwickelt mit drei Partnern eine
Lösung, mit der Stürze bei Senioren deutlich reduziert werden können.
Es passiert jedes Jahr ca. 450.000 mal in Deutschland: Ein über 65-jähriger muss nach einem Sturz
ins Krankenhaus. Insgesamt kommt es in dieser Altersgruppe jährlich zu ca. 6 Mio. Stürzen. Um diese
Zahl zu senken, entwickelt die Generali Deutschland in Zusammenarbeit mit Movendo Technology,
dem Forschungs- und Präventionszentrum (FPZ) und dem wissenschaftlichen Forschungspartner
Deutsche Sportschule Köln eine robotergestützte Lösung zur Sturzprävention. Die Partner
untersuchen im ersten Schritt der Kooperation, wie sich ein robotergestütztes Training bei Personen
mit hohem Sturzrisiko auswirkt. Hierzu trainieren die Teilnehmer in FPZ-Therapiezentren mithilfe des
Robotersystems „hunova“ von Movendo. Die Generali verfolgt das Ziel, ihren Kunden individuelle
Lösungen zur Sturzprävention anzubieten und die Anzahl der Stürze zu reduzieren. Nach einer
Starphase in Deutschland soll das Projekt weltweit verbreitet werden. „Innovation ist der Schlüssel
zum Erfolg, um ein lebenslanger Partner für Kunden zu werden. Das bedeutet, dass wir in der Lage
sind, neue Technologien zu nutzen und zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden und
Vertriebsorganisationen zu entwickeln sowie unsere Versicherungs-, Präventions- und AssistanceAngebote weiter auszubauen. Mit dieser innovativen Partnerschaft ermöglichen wir den praktischen
Einsatz des von Movendo Technology entwickelten Robotersystems ‚hunova‘ zum Nutzen unserer
Kunden, mit einem besonderen Fokus auf ältere Menschen“, betont Giovanni Liverani,
Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG.
„Wir sind stolz darauf, Teil des von Generali entwickelten Konzepts des Lifetime Partner-Versprechens
zu sein. Dank der Generali sind wir gemeinsam mit FPZ und der Deutschen Sporthochschule Köln
richtig positioniert, um einen entscheidenden Durchbruch im Gesundheitsbereich zu schaffen. Mit
Hilfe unseres Roboters ‚hunova‘ und seiner digitalen Lösung ‚silver index‘ ist es nun möglich, das
Sturzrisiko objektiv zu bewerten und vorherzusagen und Menschen dabei zu unterstützen, dieses
Risiko durch personalisiertes Training zu reduzieren und letztendlich ihre Lebensqualität zu
verbessern“, ergänzt Simone Ungaro, Vorstandsvorsitzender von Movendo Technology. (ahu)
https://finanzwelt.de/generali-entwickelt-loesung-fuer-sturzpraevention/
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Für Generali ist Deutschland ein
Schlüsselmarkt
Erprobung neuer Ideen und Konzepte – Akquisitionen geplant – Ausbau der
Vermögensverwaltung
Mailand, 17.02.2021

Gerhard Bläske



bl Mailand – Die italienische Versicherungsgruppe Generali baut ihre Dienstleistungspalette über den klassischen
Versicherungssektor hinaus aus und setzt dabei auf Deutschland als Testmarkt. „Deutschland eignet sich für die
Erprobung neuer Ideen und Konzepte besonders, weil es ein Hightech-Standort ist und dort die Infrastrukturen
vorhanden sind“, sagte Giovanni Liverani, CEO von Generali Deutschland, der Börsen-Zeitung.
Erprobt werden auch Dienstleistungen, die stärker auf Prävention und Assistenz setzen. Mit dem Genueser Start-up
Movendo Technology, das aus dem Forschungsinstitut Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) hervorgegangen ist, wird
jetzt eine robotergestützte Lösung zur Sturzprävention angeboten. Das System, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz
(KI) arbeitet, entwickelt anhand einer personalisierten Analyse individuelle Trainingsprogramme für Betro ene.
Stürze sind die zweithäufigste Todesursache bei über 65-Jährigen. Nach der Startphase in Deutschland soll das
Projekt weltweit ausgerollt werden. Generali arbeitet mit dem Physiotherapeuten-Netzwerk FPZ und der Deutschen
Sporthochschule in Köln zusammen. Das Angebot wird von der Tochtergesellscha Generali Health Solutions
vermarktet. Sie will verstärkt Gesundheitsdienstleistungen anbieten – und zwar nicht nur für Generali-Kunden.

„Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg, um ein lebenslanger Partner für Kunden zu werden. Das bedeutet, neue
Technologien zu nutzen und zukun sweisende Lösungen für unsere Kunden und Vertriebsorganisationen zu
entwickeln sowie unsere Versicherungs-, Präventions- und Assistance-Angebote weiter auszubauen“, sagt Liverani.
„Wir wollen der Schutzengel unserer Kunden sein“, fügt er hinzu. Prävention helfe auch Kosten zu senken, weil
Schadensfälle gar nicht erst eintreten. Generali hat deshalb weitere Innovationen lanciert. Dazu gehören Vitality, ein
Programm, das Kunden für eine gesündere Lebensweise „belohnt“, und VitalSigns&Care, eine mit dem Start-up
Binah.ai entwickelte App, die es den Kunden erlaubt, ihre Lebensweise mit Hilfe einer Smartphone-Kamera selbst zu
kontrollieren. Bei Generali Mobility richten sich die Versicherungsleistungen am Fahrstil des Nutzers aus. Ein Teil
dieser Dienstleistungen wird erst in Deutschland angeboten und dann nach und nach in anderen Ländern.
Ziel ist es, mit Zusatzleistungen die Kundenbindung zu stärken. Diesem Zweck dient auch der Ausbau der
Vermögensverwaltung, den CEO Philippe Donnet kürzlich ankündigte. Generali ist in diesem Segment zuletzt auch
durch Übernahmen gewachsen und hatte Ende 2019 Assets under Management (AuM) von 531 Mrd. Euro.
„Wir wollen in Deutschland weiter wachsen – auch durch Akquisitionen, wenn wir das richtige Zielobjekt finden“,
sagt Liverani. Für Generali ist Deutschland laut Liverani von strategischer Bedeutung – nicht nur als Testmarkt für
neue Angebote. Mit Prämieneinnahmen von 14,3 Mrd. Euro und zehn Millionen Kunden ist es der zweitwichtigste
Markt für den Versicherungskonzern aus Triest.
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Germany is a key market for Generali
Experimenting with new ideas and concepts - acquisitions planned - expansion of asset management
Börsen-Zeitung, 17 february 2021

Milan - Italian insurance group Generali is building its Range of Services beyond the classic Insurance sector and relies
on Germany as a test market.
"Germany is suitable for testing new ideas and concepts especially because this is a high-tech location and the
infrastructure is available," said Giovanni Liverani, CEO of Generali Germany to Börsen-Zeitung. The services tested are
also increasingly focused on prevention and assistance. With the Genoa-based start-up Movendo Technology, a spinoff of the research institute Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Generali is developing a robot-assisted fall prevention
solution. The system, based on Artificial Intelligence (AI) develops a personalized analysis for elderly people. Falls, in
fact, are the second most common cause of death in people over the age of 65.
After the initial phase, Germany aims for the project to be implemented worldwide. Generali is working with
physiotherapists from the FPZ Network and the University of Sport in Cologne. The insurance offering is marketed by
subsidiary Generali Health Solutions, which aims to offer health services not only for Generali clients.
"Innovation is the key to success and to turn clients into a lifelong partner. This means, using new technologies and
forward-looking solutions for our clients and sales organizations, as well as further expanding our insurance, prevention
and care offerings," Liverani says. "We want to become our customers' guardian angel," he adds. Prevention also helps
reduce costs so that no claims even occur. Generali then launched additional innovations. These include Vitality, a
program that "rewards" clients with a healthier lifestyle, and VitalSigns & Care, developed with start-up Binah.ai, an
"App" that allows clients to assess their lifestyle with the help of their smartphone camera. Some of these services will
initially be available only in Germany and will later be extended to other countries. The aim is to strengthen customer
loyalty with additional services. The expansion of wealth management, which CEO Philippe Donnet recently announced,
also serves this purpose. Generali has recently grown in this segment, including through acquisitions, and had assets
under management (AuM) of €531 billion at the end of 2019.
"We want to continue to grow in Germany - also through acquisitions if we find the right target," Liverani said. According
to Liverani, Germany has a strategic importance for Generali - and not just as a test market for new offerings. With
premium income of 14.3 billion euros and ten million customers, it is the second most important market for the Triestebased insurance group.

La Germania è un mercato chiave per Generali
Sperimentazione di nuove idee e concetti - acquisizioni pianificate - ampliamento della gestione
patrimoniale
Börsen-Zeitung, 17 febbraio 2021

Milano - Il gruppo assicurativo italiano Generali costruisce la sua Gamma di servizi oltre il classico
Settore assicurativo e si affida alla Germania come mercato di prova. “La Germania è adatta per provare nuove idee e
concetti soprattutto perché questo è un luogo high-tech e le infrastrutture sono disponibili ", ha dichiarato Giovanni
Liverani, Amministratore Delegato di Generali Germania a Börsen-Zeitung. Anche i servizi testati sono sempre più
concentrati sulla prevenzione e assistenza. Con la Start-up genovese Movendo Technology, spin-off dell'Istituto di
ricerca Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Generali sta sviluppando una soluzione anticaduta assistita da robot. Il
sistema, basato sull'Intelligenza Artificiale (AI) sviluppa un'analisi personalizzata per le persone anziane. Le cadute,
infatti, sono la seconda più comune causa di morte nelle persone di età superiore ai 65 anni.
Dopo la fase iniziale la Germania mira a realizzare il progetto da implementare in tutto il mondo. Generali lavora con i
fisioterapisti della Rete FPZ e l’Università dello sport a Colonia. L'offerta assicurativa è commercializzata dalla controllata
Generali Health Solutions che punta a proporre servizi sanitari non solo per i clienti Generali.
“L'innovazione è la chiave per il successo e per trasformare i clienti in un partner per tutta la vita. Questo significa,
utilizzare nuove tecnologie e soluzioni lungimiranti per i nostri clienti e le organizzazioni di vendita, oltre a espandere
ulteriormente la nostra offerta di assicurazione, prevenzione e assistenza", dice Liverani. "Vogliamo diventare l'angelo
custode dei nostri clienti", aggiunge. La prevenzione aiuta anche a ridurre i costi perché non si verifichino nemmeno
richieste di risarcimento danni. Generali ha quindi lanciato ulteriori innovazioni. Questi includono Vitality, un
programma che "premia" i clienti con uno stile di vita più sano, e VitalSigns & Care, sviluppato con la start-up Binah.ai,
un’ App che consente ai clienti di valutare il loro modo di vivere con l'aiuto della fotocamera dello smartphone. Una
parte questi servizi saranno disponibili inizialmente solo in Germania per venire poi estesi ad altri paesi. L'obiettivo è
rafforzare la fedeltà dei clienti con servizi aggiuntivi. L'espansione della gestione patrimoniale, che il CEO Philippe
Donnet ha recentemente annunciato, serve anche a questo scopo. Generali è cresciuta recentemente in questo
segmento, anche attraverso acquisizioni, e a fine 2019 aveva un patrimonio in gestione (AuM) di 531 miliardi di euro.
"Vogliamo continuare a crescere in Germania - anche attraverso acquisizioni se troviamo l'obiettivo giusto", ha detto
Liverani. Secondo Liverani, la Germania è di importanza strategica per Generali - e non solo come mercato di prova per
nuove offerte. Con una raccolta premi di 14,3 miliardi di euro e dieci milioni di clienti, è il secondo mercato più
importante per il gruppo assicurativo triestino.
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GINOCCHIA DEL FANTINO O A X: QUANDO SERVE LA PROTESI?
Stai leggendo Ginocchia del fantino o a X: quando serve la protesi?
Ginocchia del fantino o a X: quando serve la protesi?
24/02/2021
Redazione Humanitas Salute
Le cosiddette ginocchia del "fantino o a X" sono due espressioni comuni che indicano "
varismo " e " valgismo ", due malformazioni congenite che se non trattate correttamente e
in tempo, possono causare danni all'articolazione al punto da richiedere rimpianto di
protesi di ginocchio .
Ne parliamo con il dottor Fabio Zerbinati , Responsabile Ortopedia e Traumatologia di
Humanitas Mater Domini.
Varismo e Valgismo
II varismo e il valgismo sono due malformazioni congenite causate dal disallineamento del
femore o della tibia, con conseguente distanziamento anomalo tra le ginocchia.
Nel caso di varismo , la distanza tra le articolazioni è maggiore rispetto alla norma,
provocando un'asimmetria delle gambe: è una condizione particolarmente comune nei
fantini o nei calciatori professionisti.
La deformità causata dal valgismo , invece, porta le ginocchia a essere maggiormente
ravvicinate tra loro, tendendo verso l'interno, in una posizione che ricorda una "X".
Varismo e valgismo: un problema non solo estetico
Spiega il dottor Zerbinati: «II problema può non essere solo estetico. A seconda della
gravità della malformazione, si può avere difficoltà a camminare, provare dolore e
presentare gonfiore alle ginocchia. Nelle forme più gravi, se non trattate nel tempo, i due
disturbi possono portare anche all' artrosi del compartimento esterno o interno del
ginocchio (a seconda del tipo di malformazione) e favorire la degenerazione della
cartilagine tra rotula e femore».
Se l'articolazione risulta gravemente danneggiata e il dolore resiste alle terapie
farmacologiche, fisiche o infiltrative, e ovviamente a seguito di una visita e valutazione
approfondita, lo specialista può consigliare l'impianto di protesi di ginocchio .
Protesi di ginocchio: è vero che è un trattamento rischioso e doloroso?
«Molto spesso, i pazienti con artrosi o malformazioni quali varismo e valgismo in forme
gravi si rivolgono a uno specialista quando ormai dolore e gonfiore hanno influenzato la
loro qualità di vita. La causa che porta a rimandare il confronto con il chirurgo ortopedico
e quindi l'intervento, aggravando i sintomi, è la paura di un recupero lento e di un decorso
post-operatorio doloroso », continua il dottor Zerbinati.
Oggi la tecnologia ha permesso di fare salti in avanti non indifferenti in termini di minor
impatto sulla qualità della vita , con la possibilità di definire interventi e trattamenti
riabilitativi sempre più personalizzati e, così, di garantire un recupero più rapido ed
efficiente e ridurre i dolori post-operatori.
Un esempio? L' innovativo percorso di cura attivato in Humanitas Mater Domini per colore
che necessitano dell'impianto di protesi di ginocchio.
II percorso, unico in Lombardia, è frutto del lavoro sinergico tra medici, Robotica e
Intelligenza Artificiale : in tutte le fasi, infatti, gli specialisti sono supportati da due robot di
ultima generazione, Navio e Hunova.
«Grazie ai robot Navio e Hunova , il chirurgo ortopedico e i fisioterapisti lavorano su basi di
dati e ricostruzioni anatomiche tridimensionali sempre più precise e approfondite. Questo
permette di rendere l'intervento e i trattamenti riabilitativi equivalenti a prodotti di alta
sartoria, estremamente personalizzati e su misura di ogni paziente . Tutto questo si traduce
in un rapido ritorno alla vita quotidiana : lo stesso giorno dell'intervento, il paziente può

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

+nk HUMANITAS

4MLUTE

24-02-2021

muovere il ginocchio, il giorno seguente camminare, dopo circa 5 giorni essere dimesso e
dopo sole 2 settimane abbandonare le stampelle», conclude il dottor Zerbinati.
Iscriviti alla newsletter di Humanitas Salute e ricevi aggiornamenti settimanali
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Anziani, come
scongiurare le cadute
di Priscilla Di Thiene

▲ ©Theo Heimann/Getty Images

Dall'intelligenza artiﬁciale alle arti marziali russe ﬁno ai semplici consigli per la vita
quotidiana. Per imparare anche a cadere bene e a rialzarsi
3 MINUTI DI LETTURA

25 FEBBRAIO 2021

La caduta è considerata dall'Oms la seconda causa di mortalità e
invalidità per gli anziani e riguarda 37 milioni di persone nel
mondo. Negli Stati Uniti è la principale causa di morte accidentale.

SALUTE

Intelligenza artiﬁciale anti-caduta e Falling solutions
Molte le strategie e gli studi in supporto degli anziani. L'ultimo in
ordine di tempo è un test, il Silver index, frutto del lavoro
dell'impresa Movendo Technology e dell’ospedale Galliera di
Genova, che previene la caduta degli over-65 grazie a un
dispositivo che li sottopone a condizioni di equilibrio e dinamiche
sia in piedi che seduti. Hunova, questo il nome del robot, misura i
parametri biomeccanici e neurologici, evidenziando eventuali

Un laser polverizza le
placche delle coronarie

deﬁcit della persona e, al termine del test, propone un percorso di
allenamento o riabilitazione personalizzato.

Cadute rischiose per 100 mila anziani all'anno a causa del cuore
15 Febbraio 2020

Approccio diverso ma altrettanto utile quello proposto dal servizio

Leggi anche

Fake news sui vaccini: mettono
tutti a rischio e vanno punite

riabilitativo Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) Liguria
che ha presentato un ciclo riabilitativo per le persone e gli
operatori sanitari che insegna come cadere senza farsi troppo
male e come rialzarsi in maniera corretta. Il progetto, 'Falling
solutions', è pensato per le persone aﬀette da sclerosi multipla ma
è perfetto anche per gli anziani: si studiano le tecniche del Tai chi

Smart working, come evitare il
burn out
Covid-19, ecco perché serve il
sioterapista respiratorio

per prevenire le cadute, quelle del "Sistema Russo", per gli
spostamenti a terra, le arti marziali per cadere senza danni.
Il più delle volte la caduta avviene quando una persona con

SALUTE

mobilità compromessa incontra un ostacolo. Spesso le
conseguenze sono fratture o contusioni dovute alla maggiore
fragilità ossea. Si passa dal semplice livido alla frattura
dell'anca, del braccio, del polso. È importante chiamare subito
aiuto e progettare a breve una visita medica. Nei casi gravi è
fondamentale andare al pronto soccorso per intervenire sul
trauma e capirne le cause. Lo scorso anno sono state attivate in
quattro città d'Italia le 'Unità di Sincope e Cadute' all'interno dei
pronto soccorso dell'ospedale di Careggi di Firenze, delle
Molinette di Torino, del Policlinico Federico II di Napoli e

Cancro del colon-retto: i cibi
che aumentano il rischio e
quelli “protettivi”
DI TINA SIMONIELLO

dell'ospedale Boggiovara di Modena. Qui si segue un protocollo
speciﬁco, grazie a un team anti-caduta composto da un geriatra e

Spondilite anchilosante, 3
anni prima della diagnosi per
le cause dell'incidente. La loro valutazione può dimezzare il rischio il 60% dei pazienti
un cardiologo che indagano con esami speciﬁci per comprendere
di ricoveri successivi, con una riduzione dei costi sanitari che
arriva a oltre un terzo.

Occhi secchi e miopi, colpa di
Covid

Oltre al trauma ﬁsico, però, esiste anche quello psicologico,

DI PAOLO NUCCI

chiamato Post Fall Sindrome. Secondo un'indagine del Servizio
sanitario nazionale, circa un terzo degli anziani che non è mai
caduto ha paura che accada. La percentuale raddoppia in chi è
caduto almeno una volta. Questo stato emotivo porta a rinunciare
alle piccole abitudini quotidiane, la spesa, il giornalaio, il giretto
con il cane. Il che equivale a una perdita di indipendenza, un
minor movimento con il conseguente indebolimento generale dei
muscoli e un aumento del rischio di un nuovo incidente. In pratica
c'è una riduzione del 30% della qualità della vita.

Le cadute degli anziani: cause e rimedi
fabio di todaro
16 Aprile 2020

Le cause delle cadute possono essere molteplici: accidentali,
dovute all'ambiente, all'invecchiamento e quindi alla riduzione
della forza muscolare, ma anche a vertigini, collasso, alterazione
della vista, medicine. A volte sono provocate malattie croniche
come quelle cardiovascolari e da deterioramento cognitivo.
Secondo "Passi d'Argento", indagine periodica nazionale sulla

Anziani, come scongiurare le
cadute
DI PRISCILLA DI THIENE

leggi tutte le notizie di Salute >

qualità della vita della popolazione italiana over 64 anni, nel
quadriennio 2016 - 2019, la percentuale più elevata di cadute
avviene fra le persone con molte diﬃcoltà economiche e la quota
maggiore è registrata fra i residenti del meridione. Il 64% degli
intervistati ha dichiarato di essere caduto in casa, il 20 % in strada,
il 12 % in giardino e il 5 % altrove. L'indagine, a cui aderiscono le
singole regioni, può aiutare a sviluppare piani sanitari di
prevenzione più mirati a favore degli anziani.
Come si prevengono le cadute?
Prima d'ogni altra cosa bisogna lavorare sul corpo: svolgere
attività ﬁsica per raﬀorzare le gambe e migliorare l'equilibrio.
Alzarsi lentamente dal letto o dalla sedia e attendere un minuto
prima di muoversi per evitare capogiri. Usare gli occhiali giusti e
apprendere, se necessario, l'uso corretto degli ausili, come
deambulatore e bastone, magari con i consigli di un ﬁsioterapista.
Bisogna fare molta attenzione ai pericoli che sono in casa. Il
primo passo è aumentare l'illuminazione e posizionare gli
interruttori in luoghi facili da raggingere. Eliminare tutto quello
che può essere di intralcio al movimento, prolunghe, prese
elettriche, tappeti non ﬁssati bene per terra. In cucina può essere
utile un tappetino antiscivolo, così come in bagno dove molto
spesso i piatti doccia sono scivolosi e le vasche troppo alte per una
entrata e uscita facile.
Evitare di dare la cera ai pavimenti e controllare che non ci siano
dislivelli nelle mattonelle. Indossare scarpe con suole antiscivolo,
evitare le cosiddette ciabatte, aperte dietro, ma preferire
pantofole che chiudono il tallone. No anche a pantaloni, gonne,
vestaglie troppo lunghe in cui si può inciampare.

Osteoporosi, l'allarme degli esperti: "Le fratture aumenteranno
del 22,6%"
di MARIA TERESA BRADASCIO
19 Ottobre 2018

Tutti i mobili, dal lavandino agli scaﬀali, dovrebbero essere ad
altezza giusta per evitare sforzi e movimenti inusuali.
Ingressi e corridoi devono essere sempre illuminati, le scale non
troppo ripide e, oltre alla luce, dovrebbero avere un corrimano e
strisce antiscivolo sui gradini.
Ma i fattori non sono solo ﬁsici e ambientali. Così come la paura di
cadere, anche l'isolamento sociale è un fattore di rischio.
Secondo uno studio condotto in Germania, i soggetti che vivono da
soli, senza famiglia e con una situazione socio economica
svantaggiata sono più soggetti alle cadute. In questi casi sarebbe
utile attivare servizi di assistenza e supporto sociale.

Smith+Nephew adds Movendo Technology’s patient
rehabilitation solution to Real Intelligence digital
ecosystem
25 March 2021
Smith+Nephew (LSE:SN, NYSE:SNN), the global medical technology business,
today announces a marketing collaboration with Movendo Technology (Genoa,
Italy) that will add personalised robotic patient rehabilitation capability to
Smith+Nephew’s Real Intelligence enabling technology solutions, creating a
fully digitised patient pathway from the pre-op stage to post-rehab phase. The
collaboration has launched in Europe and will expand to other regions in the
near future.
Movendo Technology’s multifunctional rehabilitation device, HUNOVA, is able
to analyse 130 different biomechanics parameters of the lower limb before and
after surgery, generating a bespoke functional evaluation knee index. This
provides a personalised patient recovery programme to support the return of
strength and function of the joint’s articulation. The index can also be extended
to the hip and ankle.
Smith+Nephew’s Real Intelligence ecosystem addresses clinical challenges
through the continuum of care including patient engagement, pre-operative
planning, digital and robotic surgery, post-operative assessment, and
outcomes measurement. Smith+Nephew’s next generation robotics-assisted
platform, the CORI◊ Surgical System, is scheduled to launch in Europe during
the first half of 2021 after a successful introduction in the US last year.
“We are thrilled that this collaboration will start in Europe,” said Peter Coenen,
President EMEA, Smith+Nephew. “By combining our innovations in roboticsassisted surgical systems with HUNOVA Robotic technology, we bring together
personalised implant placement and soft tissue balancing with a rehabilitation
treatment to deliver greater benefits to patients, accelerate recovery and
improve function.”
“We are extremely proud and excited about this new partnership that will make
robotics-assisted surgery and rehabilitation an integrated, more effective and
engaging process,” said Simone Ungaro, CEO of Movendo. “I am looking
forward to bringing this innovative concept world-wide in collaboration with
Smith+Nephew.”
The collaboration further emphasises Smith+Nephew’s commitment to data
driven enabling technologies that allow our customers to provide the highest
level of care to their patients. For more information about Real Intelligence,
please visit www.real-intelligence.com.
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About Smith+Nephew
Smith+Nephew is a portfolio medical technology business that exists to restore
people’s bodies and their self-belief by using technology to take the limits off
living. We call this purpose ‘Life Unlimited’. Our 18,000 employees deliver this
mission every day, making a difference to patients’ lives through the
excellence of our product portfolio, and the invention and application of new
technologies across our three global franchises of Orthopaedics, Advanced
Wound Management and Sports Medicine & ENT.
Founded in Hull, UK, in 1856, we now operate in more than 100 countries, and
generated annual sales of $4.6 billion in 2020. Smith+Nephew is a constituent
of the FTSE100 (LSE:SN, NYSE:SNN). The terms ‘Group’ and ‘Smith+Nephew’
are used to refer to Smith & Nephew plc and its consolidated subsidiaries,
unless the context requires otherwise.
For more information about Smith+Nephew, please visit www.smithnephew.com and follow us on Twitter, LinkedIn, Instagram or Facebook.
About Movendo
Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé Holdings,
was established in 2016. Headquartered in Genoa, Italy with subsidiaries in
Munich, Germany, and Boston, USA, Movendo develops and commercialises
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 orthopaedic rehabilitation, the management of neurological and
chronic conditions, active aging and athletic performance. Proprietary software
algorithms and novel IT solutions provide for predictive and personalised
therapy, telerehabilitation as well as for data-driven population health
management tools.
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Forward-looking Statements
This document may contain forward-looking statements that may or may not prove accurate. For example,
statements regarding expected revenue growth and trading margins, market trends and our product pipeline
are forward-looking statements. Phrases such as "aim", "plan", "intend", "anticipate", "well-placed",
"believe", "estimate", "expect", "target", "consider" and similar expressions are generally intended to
identify forward-looking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks,
uncertainties and other important factors that could cause actual results to differ materially from what is
expressed or implied by the statements. For Smith+Nephew, these factors include: risks related to the
impact of COVID-19, such as the depth and longevity of its impact, government actions and other restrictive
measures taken in response, material delays and cancellations of elective procedures, reduced procedure
capacity at medical facilities, restricted access for sales representatives to medical facilities, or our ability
to execute business continuity plans as a result of COVID-19; economic and financial conditions in the
markets we serve, especially those affecting health care providers, payers and customers (including, without
limitation, as a result of COVID-19); price levels for established and innovative medical devices;
developments in medical technology; regulatory approvals, reimbursement decisions or other government
actions; product defects or recalls or other problems with quality management systems or failure to comply
with related regulations; litigation relating to patent or other claims; legal compliance risks and related
investigative, remedial or enforcement actions; disruption to our supply chain or operations or those of our
suppliers (including, without limitation, as a result of COVID-19); competition for qualified personnel;
strategic actions, including acquisitions and dispositions, our success in performing due diligence, valuing
and integrating acquired businesses; disruption that may result from transactions or other changes we make
in our business plans or organisation to adapt to market developments; and numerous other matters that
affect us or our markets, including those of a political, economic, business, competitive or reputational
nature. Please refer to the documents that Smith+Nephew has filed with the U.S. Securities and Exchange
Commission under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, including Smith+Nephew's most
recent annual report on Form 20-F, for a discussion of certain of these factors. Any forward-looking
statement is based on information available to Smith+Nephew as of the date of the statement. All written
or oral forward-looking statements attributable to Smith+Nephew are qualified by this caution.
Smith+Nephew does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement to
reflect any change in circumstances or in Smith+Nephew's expectations.
◊

Trademark of Smith+Nephew. Certain marks registered US Patent and Trademark Office.
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Smith+Nephew adds Movendo
Technology's patient rehabilitation
solution to Real Intelligence digital
ecosystem
NEWS PROVIDED BY
Smith & Nephew plc 
25 Mar, 2021, 08:00 GMT

LONDON, March 25, 2021 /PRNewswire/ -- Smith+Nephew (LSE:SN, NYSE:SNN), the global
medical technology business, today announces a marketing collaboration with Movendo
Technology (Genoa, Italy) that will add personalised robotic patient rehabilitation capability
to Smith+Nephew's Real Intelligence enabling technology solutions, creating a
fully digitised patient pathway from the pre-op stage to post-rehab phase. The collaboration
has launched in Europe and will expand to other regions in the near future.


Movendo's HUNOVA Robotic Rehabilitation System



Movendo Technology's multifunctional rehabilitation device, HUNOVA, is able to analyse 130
different biomechanics parameters of the lower limb before and after surgery, generating a
bespoke functional evaluation knee index. This provides a personalised patient recovery
programme to support the return of strength and function of the joint's articulation. The
index can also be extended to the hip and ankle.

Smith+Nephew's Real Intelligence ecosystem addresses clinical challenges through the
continuum of care including patient engagement, pre-operative planning, digital and
robotic surgery, post-operative assessment, and outcomes measurement. Smith+Nephew's
next generation robotics-assisted platform, the CORI™ Surgical System, is scheduled to
launch in Europe during the rst half of 2021 after a successful introduction in the US last
year.

"We are thrilled that this collaboration will start in Europe," said Peter Coenen, President
EMEA, Smith+Nephew. "By combining our innovations in robotics-assisted surgical systems
with HUNOVA Robotic technology, we bring together personalised implant placement and
soft tissue balancing with a rehabilitation treatment to deliver greater bene ts to patients,
accelerate recovery and improve function."

"We are extremely proud and excited about this new partnership that will make roboticsassisted surgery and rehabilitation an integrated, more effective and engaging process," said
Simone Ungaro, CEO of Movendo. "I am looking forward to bringing this innovative concept
world-wide in collaboration with Smith+Nephew."

The collaboration further emphasises Smith+Nephew's commitment to data driven
enabling technologies that allow our customers to provide the highest level of care to their
patients. For more information about Real Intelligence, please visit www.realintelligence.com.

About Smith+Nephew
Smith+Nephew is a portfolio medical technology business that exists to restore people's
bodies and their self-belief by using technology to take the limits off living. We call this
purpose 'Life Unlimited'. Our 18,000 employees deliver this mission every day, making a
difference to patients' lives through the excellence of our product portfolio, and the
invention and application of new technologies across our three global franchises of
Orthopaedics, Advanced Wound Management and Sports Medicine & ENT.


Founded in Hull, UK, in 1856, we now operate in more than 100 countries, and generated
annual sales of $4.6 billion in 2020. Smith+Nephew is a constituent of the FTSE100 (LSE:SN,
NYSE:SNN). The terms 'Group' and 'Smith+Nephew' are used to refer to Smith & Nephew
plc and its consolidated subsidiaries, unless the context requires otherwise.

For more information about Smith+Nephew, please visit www.smith-nephew.com and
follow us on Twitter, LinkedIn, Instagram or Facebook.

About Movendo
Movendo Technology, part of the biopharmaceutical group Dompé Holdings, was
established in 2016. Headquartered in Genoa, Italy with subsidiaries in Munich, Germany,
and Boston, USA, Movendo develops and commercialises 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 orthopaedic rehabilitation, the management of neurological and chronic
conditions, active aging and athletic performance. Proprietary software algorithms and
novel IT solutions provide for predictive and personalised therapy, telerehabilitation as well
as for data-driven population health management tools.

For more information about Movendo Technology, please visit www.movendo.technology

Forward-looking Statements
This document may contain forward-looking statements that may or may not prove
accurate. For example, statements regarding expected revenue growth and trading
margins, market trends and our product pipeline are forward-looking statements. Phrases
such as "aim", "plan", "intend", "anticipate", "well-placed", "believe", "estimate", "expect",
"target", "consider" and similar expressions are generally intended to identify forwardlooking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks,
uncertainties and other important factors that could cause actual results to differ
materially from what is expressed or implied by the statements. For Smith+Nephew, these
factors include: risks related to the impact of COVID-19, such as the depth and longevity of
its impact, government actions and other restrictive measures taken in response, material
delays and cancellations of elective procedures, reduced procedure capacity at medical
facilities, restricted access for sales representatives to medical facilities, or our ability to
execute business continuity plans as a result of COVID-19; economic and nancial
conditions in the markets we serve, especially those affecting health care providers, payers
and customers (including, without limitation, as a result of COVID-19); price levels for



established and innovative medical devices; developments in medical technology;
regulatory approvals, reimbursement decisions or other government actions; product
defects or recalls or other problems with quality management systems or failure to
comply with related regulations; litigation relating to patent or other claims; legal
compliance risks and related investigative, remedial or enforcement actions; disruption to
our supply chain or operations or those of our suppliers (including, without limitation, as a
result of COVID-19); competition for quali ed personnel; strategic actions, including
acquisitions and dispositions, our success in performing due diligence, valuing and
integrating acquired businesses; disruption that may result from transactions or other
changes we make in our business plans or organisation to adapt to market developments;
and numerous other matters that affect us or our markets, including those of a political,
economic, business, competitive or reputational nature. Please refer to the documents
that Smith+Nephew has led with the U.S. Securities and Exchange Commission under the
U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, including Smith+Nephew's most recent
annual report on Form 20-F, for a discussion of certain of these factors. Any forwardlooking statement is based on information available to Smith+Nephew as of the date of
the statement. All written or oral forward-looking statements attributable to
Smith+Nephew are quali ed by this caution. Smith+Nephew does not undertake any
obligation to update or revise any forward-looking statement to re ect any change in
circumstances or in Smith+Nephew's expectations.
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IN GERMANIA LACOMPAGNIA CHIUDEIL 2020CONUTILIRECORDE 525 MILIONIDI DIVIDENDO
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Riassunto

Abstract

l:articolo presenta il case report di un paziente
affetto da quella che è possibile definire Long
Covid syndrome: viene descritto il caso di un pa
ziente di 59 anni, ricoverato in Terapia intensiva
in conseguenza del peggioramento del quadro

This article presents a case report of a patient
suffering from what can be described as Long
Covid syndrome. lt discusses the case of a
59-year-old patient who was admitted to the

respiratorio dovuto a positività al Coronavirus;

per il soggetto è stato necessario ricorrere alla
ventilazione invasiva tramite intubazione orotra

cheale e, circa una settimana dopo la dimissione
dal reparto di Riabilitazione Specialistica presso
cui era stato ricoverato, è stato preso in carico
dall'équipe dell'ambulatorio per la valutazione
dei pazienti con sindrome post-COVID. L'équipe
ha predisposto un Minimal evaluation assessment
tao/kit per l'inquadramento dei disturbi neuro
motori e muscolari di questo genere di pazien
ti (sindrome post-COVID con sequele motorie
e funzionali). Il tao/kit si è rivelato utile al fine di
descrivere accuratamente tutti i deficit funzionali
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invasive ventilation by means of orotracheal in

grande eterogeneità di manifestazioni cliniche e
di deficit funzionali.

tubation and, about a week after his discharge
from the specialist rehabilitation ward where he
had been admitted in the post-acute phase, he
was referred to the outpatient clinic far the eva
luation of patients with post-COVID syndrome.
The team of the outpatient clinic has prepared a
Minimal evaluation assessment toolkit far the as
sessment of neuromotor and muscular disorders
in this type of patient (post-COVID syndrome
with motor and functional sequelae). The toolkit
has proved to be useful in accurately identifying
all functional and motor deficits in these patients,
who are characterised by a great heterogeneity
of clinical manifestations and functional deficits.
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e motori di questi pazienti, caratterizzati da una
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intensive care unit because of a worsening re

spiratory status due to a positive reaction to
the Coronavirus. The patient had to undergo
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Le

mialgie, dal greco myos (muscolo) e algos (do
lore), sono dolori muscolari e sono attualmente
note per far parte del corredo sintomatologico dei
pazienti affetti dalla COVID-19, in fase sia acuta
di malattia sia successiva, come esiti persistenti a
essa correlati 1•
Nei pazienti colpiti da una forma più severa di
infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi acute di ma
lattia, i dolori muscolari possono rappresentare
un sintomo aspecifico simil-influenzale, ma sono
crescenti le evidenze per cui, soprattutto dopo la
risoluzione della patologia acuta, possono essere
indicativi di sofferenza miopatica persistente,
di possibile natura ipossico/ischemica a carico del
tessuto muscolare volontario.
I principali modelli eziopatogenetici attual
mente proposti per spiegare tale disfunzione del
sistema muscolare sono due'- 7:
• la prima è una condizione definita CRIMYNE
( CRitical Illness MYopathy and NEu ropathy),
un'alterazione neuromuscolare acquisita di fre
quente riscontro nei reparti di terapia intensi
va, la cui incidenza si correla con la presenza di
sepsi, shock settico e insufficienza multiorgano
(multi organ failure, MOF). La manifestazione
clinica principale è rappresentata da una soffe
renza muscolare con atrofia e paralisi, a cui
si accompagna una componente neuropatica di
tipo assonale sensitivo-motoria. La diagnosi av
viene solitamente a posteriori attraverso l'esame
elettroneurografico (ENG) ed elettromiografico
(EMG), a causa dell'iniziale difficoltà diagnostica
conseguente allo stato di sedazione e immobilità
del paziente durante il ricovero';
• la seconda è la mialgia ischemica su base
ipossica 5 , ancora in fase di studio, la cui eziopa
togenesi sembra essere di natura infiammatoria,
attraverso una "tempesta citochinica'' ove l'IL-6
svolgerebbe un ruolo predominante6. A seguito
del ridotto apporto ematico al tessuto miofasciale
vengono infatti prodotte e rilasciate diverse so
stanze cataboliche relate al metabolismo tessutale
anaerobio, tra cui i lattati che comportano una
successiva upregulation della componente recetto
riale deputata alla trasmissione delle informazio
ni sensitive e dolorifiche. Questi ultimi possono
essere responsabili della "sensibilizzazione" dei
neuroni localizzati a livello dei cordoni poste
riori del midollo spinale, innescando quindi un
circuito riverberante interno al sistema nervoso
centrale con persistenza della sensazione di algia
muscolare7 •
I dolori riferiti si presentano principalmente

durante il movimento e sono localizzati soprat
tutto a livello degli arti inferiori e del rachide
lombosacrale, ma possono potenzialmente coin
volgere qualunque distretto e sono spesso descrit
ti come "diffusi"'.
Nei pazientì definiti long COVID o con il
termine sindrome post-COVID, le mialgie e
l'aumentata faticabilità possono persistere anche
mesi dopo la guarigione clinica e la negativizza
zione del tampone9 •
UN CASO ESEMPLIFICATIVO

Nel case report oggetto di questa valutazione è
stato descritto il caso di un paziente di 59 anni.
La raccolta dell'anamnesi patologica remota ha
evidenziato: ipertensione arteriosa primitiva,
dislipidemia, sindrome delle apnee ostruttuive
del sonno ( Obstructive Sleep Apnea Syndrome,
OSAS) in trattamento con CPAP ( Continuous
Positive Airway Pressure) notturna, ipotiroidi
smo, ipocorticosurrenalismo, ipogammaglobu
linemia, pregresso ricovero per polmonite e
pregressa infezione erpetica a carico dell'arto in
feriore destro.
In data 22 novembre 2020, il paziente accede
va in Pronto Soccorso per febbre e dispnea; era
quindi sottoposto a tampone nasofaringeo per la
ricerca di SARS-CoV-2, risultato positivo. Il qua
dro respiratorio progressivamente ingravescente
rendeva necessario il supporto con ossigenotera
pia in maschera Venturi e, in seguito, con CPAP.
In conseguenza del peggioramento del quadro
respiratorio, il paziente veniva trasferito presso
il Reparto di Terapia Intensiva con necessità di
ventilazione invasiva tramite intubazione oro
tracheale, convertita in tracheostomia in data 30
dicembre 2020, al fine di ottimizzare gli scambi
respiratori.
Superata una fase di svezzamento respiratorio
lunga e complessa, in data 19 gennaio 2021, il
paziente è stato trasferito presso l'Unità Opera
tiva di Medicina dove, in data 15 febbraio 2021,
ha iniziato il percorso riabilitativo presso una
struttura a carattere intensivo.
Circa una settimana dopo la dimissione dal
reparto di Riabilitazione Specialistica presso cui
era ricoverato, il paziente è stato preso in carico
dall'équipe dell'ambulatorio per la valutazione
dei pazienti con sindrome post-COVID dell'U
nità Operativa di Riabilitazione Specialistica del
l'Ospedale "Luigi Sacco" di Milano (ASST Fate
benefratelli Sacco).

li esiti neuromotori dell'infezione da SARS-CoV-2
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Figura 4 Rappresentazione grafica della valutazione baropodometrica dinamica. La ripartizione del ca
rico tra avampiede e retropiede, nel piede sinistro, evidenzia un rapporto di carico non conforme ai valori
di normalità (avampiede = 69%, retropiede = 31%), così come nel destro (avampiede = 78%, retropiede =
22%). La distribuzione latero-laterale del carico sul piede sinistro è del 57% nella parte laterale e del 43%
nella sezione mediale; sul destro laterale del 46% e nella parte mediale del 54%.

Durante l'esecuzione del Minimal evaluation
assessment toolkit il paziente ha richiesto più vol
te di poter beneficiare di pause ristoratrici tra un
test e l'altro: altro dato indiretto, ma significativo
per faticabilità.
Dallo studio ecografico è emersa una riduzio
ne dello spessore antera-posteriore del muscolo
quadricipite femorale, specialmente a carico del
la componente del retto del femore, maggiore a
destra. Il pattern ecografico risultava compatibile
con severa involuzione di tipo fibroadiposo del
ventre muscolare, il quale presentava un grado

di ecogenicità simile a quello del tessuto adiposo
sottocutaneo (figura 5).
A completamento diagnostico, in conside
razione della fibrosi muscolare evidenziata eco
graficamente e dei deficit di controllo motorio
rilevati dai dispositivi robotici, è stato eseguito
anche uno studio elettromiografico ed elettro
neurografico, che ha riportato una sofferenza
miopatica diffusa dei quattro arei con distribu
zione prevalentemente prossimale, soprattutto a
carico degli arti inferiori, unitamente a una mini
ma sofferenza polineuropatica assonale sensitiva
degli arti inferiori.
DISCUSSIONE
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Figura 5 Immagine ecografica del muscolo qua
dricipite femorale. Il sonogramma mostra la misu
razione dello spessore dei muscoli retto femorale
e vasto intermedio e l'aspetto iperecogeno del
muscolo retto femorale, indicativo di involuzione
fibroadiposa (SC, sottocute; RF, muscolo retto fe
morale; VI, muscolo vasto intermedio; F, femore).

Da quanto emerso dal quadro clinico, dall'analisi
dei dati e dalle valutazioni cliniche e strumentali
eseguite, il paziente può essere classificato come
Long COVID ovvero come appartenente a quel
gruppo di pazienti che, superata la fase critica
della malattia, risentono degli esiti a lungo ter
mine e pertanto necessitano di cure prolungate,
soprattutto in ambito riabilitativo.
Una volca stabilizzato il quadro clinico e di
messi dall'ospedale, questi pazienti hanno davan
ti a loro un lungo percorso prima di tornare alla
funzionalità precedente e alle attività della vita
quotidiana con lo stesso livello di performance
antecedente la malattia. Ciò avviene a causa della
fatica e dalla debolezza muscolare, quantifica
bili facendo ricorso a scale, test, apparecchiature
altamente tecnologiche, indagini ecografiche ed
elettrofisiologiche.
Un aspetto altrettanto rilevante è il defìcit cli
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equilibrio, che può derivare dal decondiziona
mento globale conseguente al prolungato alletta
mento, da deficit propriocettivi conseguenti alla
sofferenza miopatica e neuropatica e, da ultimo,
dalla severa faticabilità di questi pazienti.

REFERTO DEGLI ESAMI
NEUROFISIOLOGICI
"[...] di bassa ampiezza i CMAP (n.d.r. Com
pound Motor Action Potential) dei nervi pero
niero profondo bilaterale (soprattutto a destra)
e tibiale bilaterale. Lieve riduzione della VdC
(n.d.r. velocità di conduzione) del nervo pero
niero profondo a sinistra [...] Conduzioni sen
sitive: minima riduzione di ampiezza dei SAP
(n.d.r. Sensitive Action Potentiaf) dei nervi esa
minati [ ...] Segni di sofferenza miopatica a cari
co dei muscoli retto femorale e in minor misura
tibiale anteriore bilaterale e interosseo dorsale
della mano destra".

CONCLUSIONI
Il paziente descritto in questo studio di caso ri
sulta risentire di un'importante compromissione
muscolare con sostituzione tessutale a carattere
fibro-adiposo. Questa involuzione del tessuto
muscolare può in parte essere responsabile delle
mialgie, che si localizzano anche in corrispon
denza di altri distretti e che sono descritte come
"diffuse e persistenti", anche dopo la dimissione
dai reparti ospedalieri adibiti alla gestione delle
problematiche acute della COVID-19.
Le sequele appena descritte hanno un forte im
patto sulla funzionalità del paziente in termini di
performance muscolare, forza e faticabilità. Anche
l'equilibrio risulta compromesso; verosimilmente
in conseguenza di deficit a carico degli input pro
priocettivi dagli arti inferiori.
Questo caso clinico evidenzia la necessità di
adottare un protocollo di screening completo,
performante e adeguato a questa nuova ed etero
genea condizione clinica descritta come "sindro
me post-COVID".
Sarebbe quindi utile elaborare un toolkit, come
il Minimal evaluation assessment toolkit proposto
dall'Unità Operativa di Riabilitazione Speciali
stica dell'Ospedale "Luigi Sacco" di Milano, al
fine di descrivere accuratamente tutti i deficit

tj__________

funzionali e motori ·dei pazienti con sindrome
post-COVID, caratterizzati da una grande ete
rogeneità di manifestazioni cliniche e di deficit
funzionali.
In base ai dati raccolti grazie a questi protocolli
clinici e strumentali di inquadramento, è possibi
le predisporre Progetti Riabilitativi Individuali
(P.R.I.) e programmi riabilitativi individuali
(p.r.i.) fortemente personalizzati per ciascun pa
ziente.
Il Minimal evaluation assessment toolk sarà poi
ripetuto al termine del percorso riabilitativo, al
fine di stimare i benefici raggiunti per la risolu
zione dei deficit multisistemici che caratterizzano
la sindrome post-COVID.
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Algorithm guides post-Covid rehabilitation
•

Robotic System
Francesca Cerati

At the beginning of October, the
WHO formally recognized the
"post-Covid syndrome" that - as
reported in a study published in
Jama Network and conducted by
researchers at Penn State College
of Medicine - affects more than
half of the individuals infected
with the virus. In particular, one in
five develops mobility disorders,
and one in four complains of
neurological disorders.
The mechanisms by which
Covid causes persistent symptoms
are not yet fully understood, but
now an Italian research conducted
at the Sacco Hospital in Milan and
just published in Neurological
Sciences shows that the virus
compromises movement control
and can generate persistent fatigue
This is the first study that, thanks
to artificial intelligence,

measures neuromotor deficits (lack
of balance and coordination), of
patients recovered from Covid,
regardless of whether they were
hospitalized for a severe condition
or were treated with home
isolation in their own home. This
new evidence, was possible thanks
to the use of the hunova robotic
rehabilitation system, developed by
Movendo Technology, a spin-off of
the Italian Institute of Technology.
"Our hospital is one of the centers
that in Lombardia has received the
largest number of Covid patients explains Arnaldo Andreoli, director
of the Operative Unit of Specialized
Rehabilitation of Sacco Hospital
and Fatebenefratelli Hospital in
Milan, and among the authors of
the researc - and since the
beginning of the pandemic we had
perceived that patients suffered
from neurological and motor
problems related to the disease.
However, some aspects are
difficult to be identified with tradi-

tional diagnoses because they are
difficult to objectify, such as fatigue
or neurological problems related to
balance. In this context, new
technologies, such as robotic systems,
allow to assess the patient's
problems in an analytical way and
are useful both in the diagnostic
phase, to estimate the entity of the
problem, and to guide the
rehabilitation pathway". It' s not yet
clear how the Sars-Cov2 infection
causes these problems, but
researchers hypothesize that they
may be due to the direct action of
viruses on nerve fibers or to hypoxia,
the lack of oxygen in tissues that
typically follows the acute phases of
the disease.
New technologies
make it possible to
r
parameterize patient
problems analytically

"The robotic system we have used
allows us to highlight problems that
would otherwise be unrevealed and
allows the monitoring of the
patient's
progress
and
the
effectiveness
of
rehabilitation
treatment - adds Fabrizio
Gervasoni, physiatrist at Sacco
Hospital and first author of the
study - In these patients, however,
we must always take in account the
possible psychological consequences
of Covid-19 that, in some cases, can
strongly affect the independence in
activities of daily living".
The case histories treated at Sacco
Hospital in Milan are very significant
because, in addition to the 66
patients mentioned in the study, the
robotic platform has been used on
several hundred patients recovered
from Covid.
©RIPROD\JZlONE RISERVATA
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However, we
must always
consider also
the possible
psychological
consequences
of Covid-19.

SALUTE & TERRITORIO
VENETO

PROTEZIONE, PREVENZIONE
E RIABILITAZIONE
Ospitalità inclusiva, assistenza sanitaria e medicina specialistica integrate:
Ermitage Medical Hotel di Abano ai vertici del settore termale nazionale

A

ccogliere e curare in modo
pienamente inclusivo
migliora efficacia terapeutica
e out-come clinico. Lo sanno
bene all’Ermitage - Medical Hotel
di Abano Terme (Padova), primo
albergo medicale italiano. Un luogo
in cui il rispetto delle diversità è
una realtà vissuta ogni giorno, e la
promozione delle relazioni umane una
promessa mantenuta sia nell’ambito
dell’ospitalità alberghiera
tradizionale che in quello
dell’assistenza medico specialistica
e riabilitativa. “Nella nostra struttura
- interviene il titolare, ingegner
Marco Maggia - il paziente fragile,
anziano o affetto da disabilità
cronica o temporanea non vive
alcun senso di alienazione: può
infatti affrontare il suo progetto
riabilitativo individuale in un
ambiente sicuro qualificato e
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totalmente inclusivo, circondato
dalla socialità degli altri ospiti che
usufruiscono dei servizi benessere,
check up e prevenzione. Ecco perché
parliamo di medicina integrata e
di ospitalità inclusiva. All’Ermitage
Medical Hotel, poi, non distinguiamo
l’ospite dal paziente: i nostri clienti
fruiscono in modo individuale e
personalizzato di tutti i servizi di cui
hanno bisogno condividendo, il
comfort del soggiorno alberghiero e il
piacere dell’ambiente termale”.
L’Ermitage propone una vasta gamma
di servizi pensati sia per gli ospiti in
cerca di un autentico relax termale (e
le Terme Euganee sono certamente
il luogo migliore per farlo) sia per chi
invece deve affrontare un intenso
percorso riabilitativo. Le esigenze
cliniche di tipo fisico e funzionale non
sono infatti mai disgiunte da quelle
della sfera emotiva e psicologica.

SALUTE & TERRITORIO
VENETO

PREMIO ALL’INCLUSIVITÀ

L’Ermitage propone una
vasta gamma di servizi
pensati sia per gli ospiti in
cerca di un autentico relax
termale sia per chi invece
deve affrontare un intenso
percorso riabilitativo

Ecco perché il resort termale
della famiglia Maggia, oltre a uno
stabilimento termale accreditato con
il Ssn, ospita un centro medico polispecialistico altamente professionale
entrambi strutturalmente e
organicamente connessi con l’offerta
alberghiera.Ogni anno, più di 5.000
persone accedono all’Ermitage
Medical Hotel, provenendo da tutta
Europa, anche grazie alla convenzione
diretta con le principali assicurazioni
sanitarie europee. La cura e la
prevenzione dell’invecchiamento
e delle infiammazioni di natura
osteo-articolare prevedono l’utilizzo
terapeutico delle tre sorgenti termali.
Il recupero motorio e funzionale
in seguito a traumi e interventi
chirurgici (protesica anca e ginocchio)
si realizza attraverso programmi
individuali e assistiti di fisioterapia
sia in acqua termale sia a secco e
l’utilizzo delle più recenti tecnologie
robotiche in ambito riabilitativo. La

prevenzione di patologie cardiovascolari connesse con sedentarietà,
sovrappeso, stress e cattivi stili di
vita trova risposta in un servizio di
cardiologia, dietologia e medical
fitness di altissimo profilo grazie
anche all’investimento continuo
in attività di ricerca scientifica
condotte in collaborazione con
la vicina Università di Padova. Le
patologie croniche invalidanti di tipo
degenerativo sono trattate sotto
stretto controllo medico specialistico
che prevede consulenza neurologica
e psicologica, stimolazione neurocognitiva e logopedia.
“I luoghi della migliore offerta
medica e assistenziale, per come
li abbiamo conosciuti fino a oggi,
sono spesso vissuti come ghetti
in cui si parcheggiano le persone.
Ermitage Medical Hotel è un salto
di qualità frutto dell’integrazione
tra l’ospitalità alberghiero-termale
e medicina specialistica a indirizzo
preventivo e riabilitativo. Umanizzare
il settore salute - conclude Marco
Maggia - significa che anche in ambito
strettamente sanitario bisogna saper
abbracciare tutti i bisogni del cliente,
perché tutti i suoi bisogni sono
importanti e tutti, all’Ermitage Bel Air,
hanno gli stessi diritti”.
Abano Terme - Teolo (PD)
tel. (+39) 049 8668111
www.ermitageterme.it
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Dal 2017 l’Ermitage Medical Hotel
è stato premiato ai “Village For All
Awards”, gli “Oscar dell’accessibilità”,
come miglior albergo italiano
nell’accoglienza degli ospiti con
deficit o disabilità motorie e in
quella riservata ai senior.
Dal 2020 Ermitage ha adottato la
tecnologia “hunova” di Movendo
Tecnology per la misura oggettiva
della funzione neuro-motoria
durante il processo riabilitativo.
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Martedì 14 dicembre 2021 il Giornale

SPECIALE SALUTE E BENESSERE
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■ Oggi la robotica può far fare gran

di passi avanti nelle discipline della
riabilitazione e del recupero di pre
stazioni ottimali. Tra le aziende che
stanno avendo successo a livello na
zionale e internazionale in questo
campo ce n'è una italiana Doc: la
Movendo Technology di Genova, na
ta come spin-offdell'lstituto Italiano
di Tecnologia {IIT). Fondata alla fi
ne del 2016 da Simone Ungaro, già
direttore generale IIT, con il suppor
to del gruppo Dompé farmaceutici,
Movendo Technology ha acceso su
di sé i riflettori con il lancio di un
sistema robotizzato per la riabilita
zione chiamato hunova. "Al momen
to - dichiara Ungaro al Giornale - ne
abbiamo installati circa 130 tra Ita-

HUNOVA
Così si chiama il sistema
robotizzato che aiuta
a risolvere deficit motori
lia e altri Paesi, soprattutto in Ger
mania e negli Usa». Già, perché nel
frattempo la medicai company ha
già aperto filiali a Monaco di Bavie
ra e a Boston, ma molti sono anche
gli accordi distributivi in altre nazio
ni, in particolare in Europa e nel Me
dio Oriente.
«La robotica - spiega il Ceo e
ca-fondatore di Movendo Technolo
gy - ha iniziato a diffondersi come
tecnologia applicata negli anni '80 e
'90 in varie industrie. Solo negli ulti
mi 1O anni ha acquistato un ruolo
concreto anche nella sanità. Ciò che
fanno le aziende come Movendo
Technology - continua Ungaro - è il
percorso inverso a quello che finora
è stato compiuto nella scienza robo
tica: mentre prima l'obiettivo era
realizzare robot simili all'uomo, ora
prendiamo i "pezzi11 di robot che ci
servono e li caliamo sull'uomo per
aiutarlo in determinati compiti. I si
stemi robotici come i nostri non mi
rano a sostituire le persone, ma ad
aiutarle a ottenere i migliori risulta
ti, valorizzando la competenza

EVOLUZIONE E APPLICAZIONI DELL"INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Scocca l'ora dei sistemi robotici
per riabilitazione e wellness

Il caso di Movendo Technology, la medicai company
made in ltaly fiore all'occhiello del gruppo Dompé
scientifica dei professionisti. Pren

diamo, ad esempio, hunova. Il siste
ma è in grado di misurare accurata
mente i deficit motori di una perso
na che necessita di una riabilitazio-

ne, che si tratti di un anziano o di un ghi fisiatri, decidono quali controlli
atleta che ha subito un infortunio. ed esercizi di riabilitazione devono
Alla base di tutto ci devono sempre essere effettuati. Il paziente, quindi,
essere medici specialisti in diverse inizia a interagire con hunova, che
aree cliniche che, insieme ai colle- esegue cicli di misurazione e ingagRISULTATI
I sistemi

robotici, come
nel caso di
hunova (nella
foto), non
mirano a
sostituire le
persone, ma
ad aiutarle a
ottenere i
migliori
risultati,
valorizzando
la compe
tenza
scientifica dei
professionisti.
E proprio
hunova è in
grado di
misurare con
precisione i
deficit motori
di una
persona che
necessita di
una
riabilitazione,
che si tratti di
un anziano o
anche di un
atleta che ha
subito un
infortunio

gio in esercizi contintùi fino a ottene
re gli obiettivi desiderati. Si può a
questo punto dire che soluzioni di
questo tipo favoriscono anche il rag
giungimento di obiettivi quali la
"medicina di precisione" e la "medi
cina personalizzata11 ».
Dopo hunova, l'azienda ha intro
dotto anche altri sistemi robotizzati.
<<Finora - spiega il Ceo - ci siamo
concentrati sulle esigenze molto at
tuali e stringenti degli ambiti ortope
dico, neurologico, geriatrico e della
riatletizzazione. Abbiamo introdot
to sistemi mirati su articolazioni che
interessano la riabilitazione ortope

dica e sportiva, sempre basati su

concetti quali l'interattività, un coin
volgimento sintile a quello dei gio
chi e la migliore gradevolezza dal
punto di vista estetico».

A DISPOSIZIONE
Anche dispositivi mirati su
articolazioni per un recupero
ortopedico e sportivo
Altre novità, che utilizzano algorit
mi di intelligenza artificiale, permet
tono di effettuare delle predizioni.
Due esempi sono <<Silver Index» e
«Performance Index». Il primo indi
ce consente di valutare il rischio di
cadute negli anziani e di coinvolge
re questi ultimi in esercizi che con
sentono di ridurre i rischi. Il secon
do mira ad aumentare le prestazioni
degli atleti amatoriali e professiona
li. Grazie a soluzioni di questo tipo,
Movendo Technology ha iniziato a
stringere accordi con compagnie as
sicurative o con aziende interessate
al benessere dei loro dipendenti.
Sempre più frequente è oggi an
che la collaborazione tra Movendo
Technology e ospedali impegnati a
far recuperare il migliore stato di sa
lute alle persone che hanno avuto
forme severe di Covid-19 e che si
ritrovano a combattere con alcune
conseguenze a lungo termine di que
sta patologia: quello che, fino a po
chi mesi, veniva chiamato Long Co
vid e che, a ottobre, l'Oms ha ribat
tezzato come Post Covid condition.

