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REALIZZAZIONE DI UN ESOSCHELETRO PER IL TRONCO NELLA

RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MIELOMA MULTIPLO

Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
nell'ambito del POR FESR 2014-2020

Attività 1.3.b - Progetti di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati nelle aree di
specializzazione Smart Health e Tecnologie Marittime.

DESCRIZIONE
Il progetto intende realizzare un esoscheletro
“completamente passivo” (non motorizzato) e
“modulare” per il sostegno, la riabilitazione e il
miglioramento delle funzionalità motorie
residue del tronco di pazienti affetti da
mieloma multiplo. Il progetto, che prevede
un’importante collaborazione con l’INAIL -
Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro, punta ad ottenere una riduzione
dell’impegno biomeccanico a carico del
rachide nel caso di utilizzo del nuovo
dispositivo, che potrà essere utilizzato anche
per altre patologie (atassie cerebellari e
malattia di Parkinson) e testabile in ambito
occupazionale.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del progetto è studiare e realizzare
l’esoscheletro con le seguenti caratteristiche:
- completamente passivo, per aumentarne la     
 indossabilità con peso e dimensioni contenuti;
- modulare, ovvero utilizzabile sia a supporto dei pazienti
con mieloma multiplo, che in altre branche della
medicina (quale quella neurologica), e adattabile alle
diverse antropometrie dei soggetti che lo indosseranno;
- ad elevato comfort termico.
Ulteriore obiettivo è realizzare un dispositivo utilizzabile
anche in ambito occupazionale con la duplice finalità di
riduzione dell’incidenza dei WLBDs (work-related low
back disorders) e di un efficace “Job Accommodation”
che permetta un ragionevole inserimento/reinserimento
lavorativo di soggetti tecnopatici e di lavoratori affetti da
diversi gradi di disabilità.
 

RISULTATI

I risultati attesi dal progetto sono: la

progettazione dell’esoscheletro coerente

con l’inquadramento diagnostico e la

caratterizzazione biomeccanica; la

realizzazione di componenti con funzioni di

supporto, riabilitazione ed amplificazione

delle funzionalità motorie residue dei

pazienti affetti da mieloma multiplo; la

realizzazione di un esoscheletro indossabile

(di dimensioni e peso ridotti), a meccanica

passiva, modulare,   ad elevato comfort

termico, utilizzabile sia in ambito riabilitativo

che di sostegno.
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