Robotica assistiva

Riabilitazione

per la valutazione
del rischio di caduta
Un robot riabilitativo frutto
del made in Italy dell’IIT è
al centro di un programma
di ricerca del Dipartimento
di Geriatria dell’ospedale
genovese Galliera e presto
verrà utilizzato anche per la
riabilitazione del ginocchio
Valentina Sirtori
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S

i chiama Hunova il sistema
robotico riabilitativo ideato
da Movendo Technology,
spin off dell’Istituto Italiano di
Tecnologia, che si è aggiudicato
il secondo posto sul podio della prestigiosa
manifestazione euRobotics TechTransfer
Award 2017. Sono passati nove anni
da quando l’ingegnere meccatronico
Jody Saglia ebbe l’idea di progettare
e costruire un sistema che fosse in
grado di aiutare il fisioterapista nel suo
lavoro quotidiano. Oggi, alla sua quarta
evoluzione tecnologica, Hunova si è
dimostrato all’altezza di questo compito ed
è già in uso in diverse realtà ospedaliere
e riabilitative, tra cui l’Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera di Genova, dove è al
centro di un progetto dedicato agli over
65 del Dipartimento Cure Geriatriche,
Ortogeriatria e Riabilitazione, diretto
dal dottor Alberto Pilotto: “Valutazione
del rischio di caduta in soggetti anziani
attraverso un sistema di robotica assistiva”.

Ma non solo. Il robot è già in uso presso
l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
(Savona), il Centro di Riabilitazione Inail
di Volterra (Pisa) e il Centro Riattiva di
Lavagna (Genova). Di recente Hunova è
stato acquistato anche dal gruppo Korian,
affermato in Europa nei servizi di assistenza
e cura per gli anziani con 70.000 posti
letto suddivisi in 700 strutture tra Italia,
Francia, Belgio e Germania. In queste
strutture Hunova sarà utilizzato come
“fisioterapista 4.0”. Vediamo quindi quali
sono le caratteristiche di questo sistema
robotico che lo rendono tanto interessante
per il mondo della riabilitazione.

Un sistema creato insieme
ai professionisti sanitari
Probabilmente il primo aspetto a rendere
Hunova così confortevole per chi lo utilizza,
dal punto di vista sia dei fisioterapisti
sia dei pazienti, è il fatto di essere
stato migliorato nel tempo proprio sulla
base delle indicazioni fornite da fisiatri,
fisioterapisti, geriatri, ortopedici e neurologi
che lo hanno utilizzato. «È stata una
scelta dello spin-off: si voleva uscire sul
mercato con un prodotto che rispettasse
le reali esigenze degli operatori»,
spiega l’ingegnere Davide Ferrario,
direttore dell’area marketing di Movendo
Technology. «In questo modo abbiamo
ottenuto un sistema capace di effettuare
tutte le tecniche e i protocolli riabilitativi in
un ambiente controllato e con la possibilità
di misurare i risultati in modo preciso».
Come è strutturato questo robot? «Hunova
è fatto di due strutture meccatroniche –
una posizionata sotto la seduta e l’altra
sotto la piattaforma – che lavorando
insieme ricreano una serie di resistenze:
da quelle elastiche a quelle fluide. Con
Hunova è quindi possibile simulare il
movimento del paziente in acqua o in un

liquido con viscosità differente, così come
gli esercizi con strutture elastiche».
«Altrettanto importante», continua
Ferrario, «è il fatto che il sistema robotico
può essere utilizzato sia per far fare
movimento passivo al paziente sia per
fargli fare movimento assistito. In questo
secondo caso il robot riesce a capire,
attraverso una serie di sensori, se il
soggetto sta portando a compimento o
meno il movimento e, se è in difficoltà, ad
aiutarlo, esattamente come farebbe un
fisioterapista. Per fare un esempio, se si
sta lavorando sulla caviglia e l’angolo da
allenare è di 20° ma il paziente da solo
arriva solo a 15° Hunova interviene». Ma
non finisce qui. Il dottor Pilotto aggiunge:
«le piattaforme meccatroniche sono

connesse ad assi robotici di movimento
che permettono due gradi di movimento,
avanti/indietro e destra/sinistra. L’unicità
di questo robot consiste nel sistema
di movimentazione innovativo, protetto
da brevetto internazionale di proprietà
di IIT. Come detto, il dispositivo può
funzionare in modalità passiva e attiva. In
modalità passiva il dispositivo controlla
posizione, velocità e interazione del
soggetto con l’ambiente; la modalità
attiva viene usata per esercizi di rinforzo
neuro-muscolare grazie alla resistenza
al movimento attuata dalla piattaforma
secondo la programmazione del
fisioterapista. Le due modalità vengono
quindi combinate dal robot che definisce
il movimento e lo sforzo muscolare che il

soggetto in riabilitazione dovrà eseguire.
A completare il tutto, gli esercizi sono
accompagnati da applicazioni grafiche
visibili dal paziente nel monitor del pc
integrato al robot e con le quali il paziente
interagisce per eseguire gli esercizi».
A tale riguardo, Ferrario racconta
che l’ultima innovazione apportata
al sistema Hunova è la possibilità di
abbinarlo a un tablet. «Tramite il tablet
si può controllare tutta la meccatronica.
Altrettanto importante, il tablet consente
al fisioterapista di programmare tutta
la riabilitazione e di disaccoppiare
alcune informazioni, evitando che il
paziente veda elementi che potrebbero
distrarlo dalla riabilitazione». Vediamo
ora come questo robot può essere
utilizzato in ambito geriatrico.

Prevenire le cadute nell’anziano
Come accennato, Hunova è utilizzato
presso l’Ospedale Galliera di Genova
«con l’obiettivo», come spiegato dal
dottor Pilotto, «di validare una serie di
protocolli di valutazione e trattamento
robot-assistito per la prevenzione delle
cadute, la prima causa di disabilità
dell’anziano. Il robot valuta l’equilibrio e

Claudio Mazzola

HUNOVA E LA RIABILITAZIONE DEL GINOCCHIO

Il sistema robotico Hunova, progettato e ideato dallo spin off dell’Istituto
Italiano di Tecnologia, Movendo-Technology, può essere utilizzato per la
riabilitazione in diversi ambiti. Presso l’Ente Ospedaliero Galliera di Genova
è da poco partito un progetto innovativo: utilizzare il sistema robotico
per la riabilitazione del ginocchio dopo intervento di ricostruzione del
crociato anteriore. «Si tratta di uno studio randomizzato, che coinvolge
quarantaquattro pazienti. Metà verranno riabilitati utilizzando Hunova
e metà con la riabilitazione tradizionale. Il nostro team crede moltissimo
nell’uso di robot riabilitativi, soprattutto perché offrono la possibilità di
fornire dati oggettivi rispetto alla riabilitazione stessa. In questo modo
si è certi dei risultati che si stanno ottenendo», spiega il dottor Claudio
Mazzola, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia del Galliera.
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che si è tenuto tra il 23 e il 26 marzo
scorsi a Firenze. Contiamo di completare
la sperimentazione nel giro di un mese in
modo da presentare in prima assoluta i
risultati definitivi al prossimo Congresso
Nazionale SIGOT (Società Italiana di
Geriatria Ospedale e Territorio) che si
terrà a Genova l’8-9 giugno 2017». Le
ricadute che Hunova può avere nei reparti
geriatrici, però, sono anche maggiori.

Applicazioni future
Alberto Pilotto

il rischio di caduta secondo sequenze
programmate dall’operatore fisioterapista
che misura il rischio di caduta facendo
eseguire all’anziano test di perturbazione
dell’equilibrio e altri test di resistenza
variabile sulle due piattaforme dei piedi e
della seduta. In pratica, il robot identifica le
performances carenti in termini di equilibro
e deficit neuro-muscolari e predispone
per il soggetto un piano di riabilitazione
che va a rinforzare o recuperare le aree
funzionali maggiormente carenti. Da
questo punto di vista è molto interessante
la possibilità di valutare, attraverso il
sistema robotizzato, l’associazione
tra i parametri quantitativi estrapolati
dalle misurazioni del robot e il grado di
disabilità valutato con le scale cliniche
tradizionali impiegate nella Valutazione
Multidimensionale Geriatrica e con gli altri
test clinici di performance che valutano
l’equilibrio e l’andatura del soggetto».
«Attualmente», prosegue il dottor Pilotto,
«abbiamo già impiegato il sistema
robotizzato in oltre settanta soggetti anziani
con rischio di caduta differente. I risultati
preliminari sono veramente interessanti
e sono stati presentati al Congresso
Mondiale sull’Osteoporosi e le Malattie
Muscolo-Scheletriche (WCO-IOF-ESCEO)

68

Ortopedici & Sanitari
giugno 2017

«Hunova», riprende il dottor Pilotto,
«trova altre aree di impiego in ambito
geriatrico. L’esperienza maturata con
questo primo programma di ricerca sulla
prevenzione delle cadute nell’anziano
permetterà di sviluppare protocolli di
ricerca e operativi clinici di prevenzione
e cura della sarcopenia dell’anziano,
condizione di perdita di massa muscolare
associata a deficit di forza e/o deficit
funzionali, come per esempio una
riduzione della velocità del cammino. La
sarcopenia è molto frequente nell’anziano.
Colpisce circa il 5-8% degli uomini e il
12-16% delle donne al di sopra dei 65
anni ed è la principale causa di fragilità,
condizione associata a aumentato rischio
di ospedalizzazione, istituzionalizzazione e
mortalità nel soggetto anziano. Al riguardo,
stiamo predisponendo un protocollo di
ricerca di fase 3, tra i primi al mondo, per
sperimentare una serie di esercizi robotprogrammati e individualizzati di equilibrio
e resistenza muscolare che permettono
di intervenire sulle aree muscolari
maggiormente colpite dalla sarcopenia».
Il programma basato su Hunova però è
solo il primo di altri in cui è coinvolto l’Ente
Ospedaliero Galliera riguardanti lo sviluppo
di approcci clinici e gestionali innovativi
per l’anziano fragile. «Questi programmi»,
fa notare il dottor Pilotto, «sono svolti
in collaborazione con importanti realtà

sanitarie e di ricerca europee ed
extraeuropee – dal Karolinska Institute di
Stoccolma al National Institute on Aging
di Baltimora per citarne solo un paio – e
hanno l’obiettivo principale di sviluppare
innovativi modelli di prevenzione e di cura
dell’anziano fragile, vale a dire l’anziano
affetto da più malattie e ad alto rischio di
disabilità. In questo ambito la tecnologia
robotica, come anche la tecnologia
domotica sviluppata all’interno di ambienti
domestici e residenziali, permettono
un approccio innovativo definito
“multidimensionale”, che garantisce un
intervento cosiddetto “multicomponent”,
ossia composto da diverse componenti
che comprendono e integrano in
maniera personalizzata interventi di:
• appropriatezza di prescrizione di farmaci;
• una dieta equilibrata e appropriata;
• un’attività motoria individualizzata
che assieme possano garantire un
invecchiamento attivo e in salute».
Un tipo di invecchiamento sempre più
importante da raggiungere, considerato
il numero in aumento di persone over 65
e oltre nei Paesi europei. Certificata CE
e a breve anche FDA negli Usa, Hunova
è sul mercato da quest’anno. �
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