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Il Centro Diagnosticco Italiano partecipa aalla Milano
o Digital Week:
W
sabatto 17 marzzo il centro
o
di fisioteerapia e riaabilitazione
e di via Sain
int Bon 36 aprirà le porte
po a tuttiti. I fisioterrapisti del
centro m
mostrerann
no le funzio
onalità della
la tecnolog
gia robotica
a di Hunova
va per il tra
attamento
riabilitativo
o
Milano, 15 marzo 2018
2
– Le porte
p
del ce ntro di fisio
oterapia e ria
abilitazione del Centro
Diagnostico
o Italiano di
d via Saint Bon
B 36 apri ranno a tuttti, sabato 17 marzo, inn occasione della
Milano Digital Week, la settimana
a dedicata aal mondo de
el digitale. Per
P tutta la mattinata, dalle 8.30
el Centro Diagnostico IItaliano ed eseguire
e
alle 13.00, i partecipanti potranno incontraree lo staff de
n il nuovo sistema
s
di riiabilitazionee robotico, Hunova,
H
natto dalla riceerca dell'Istiituto
esercizi con
Italiano di Tecnologia di Genova.
c prenota
azione alla m
mail info@m
movendo.tec
chnology.
L’ingresso è gratuito con
gia riabilitattiva di Huno
ova, disponiibile da ogg
gi al Centro Diagnosticoo Italiano, è un
La tecnolog
dispositivo robotico se
emplice ed intuitivo
i
chee assiste il medico,
m
il fisioterapistaa e il pazien
nte nel
nto riabilittativo e ne
ella valutazzione sens
so-motoria
a di arti infeeriori e tron
nco.
trattamen
Il robot sug
ggerisce olttre 160 eserrcizi di riabi litazione e circa
c
60 valutazioni ripproducibili e
personalizzzabili sulla base
b
delle necessità
n
di ogni singolo paziente in campo neeurologico,
ortopedico
o, sportivo e geriatrico.
nsorizzata che consentee di lavorare con il
Il robot disspone di una seduta e di una piatttaforma sen
soggetto in
n modalità attiva,
a
per esercizi
e
di riinforzo, di equilibrio
e
e propriocettiivi; in moda
alità
passiva, atttraverso la capacità de
ella seduta e della piatttaforma di indurre un m
movimento continuo o
impulsivo a
al paziente (ad esempio nella ried ucazione al movimento
o); in modaalità assistiv
va, un aiuto
che consen
nte al paziente di comp
pletare gli eesercizi anch
he quando non
n è in graado di terminarli.
duta si adatta alla
Per garantire il massim
mo comfort e la correttta esecuzione dell’eserrcizio, la sed
e di ogni pa
aziente che viene mem
p riproporre sempre lla stessa
posizione
morizzata per
configuraziione ottimale. Schienalle e braccio
oli sono rego
olabili e rem
movibili così da poter ga
arantire un
facile acc
cesso anch
he a person
ne con mo
obilità ridotta o che utilizzano
u
unna sedia a ro
otelle.
Lo scherm
mo touch consente
c
al paziente di interagire attivamente
a
e con il disppositivo dura
ante il
trattamentto. Sono ino
oltre presenti biofeedbaack e gamin
ng che perm
mettono al ssoggetto di eseguire le
attività con
n un maggio
or coinvolgimento.
Hunova offfre la possib
bilità di eseg
guire eserciizi da sedutto e da in piiedi, in appooggio bipod
dalico e
monopodalico, per il trattamento
t
o della cavig
glia, del gino
occhio, dell’’anca e del tronco.
disponibile presso il centro di fisio
oterapia e riabilitazione del Centroo Diagnostico Italiano
Hunova è d
in via Saintt Bon 36.
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