
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

31/01/2022

 
Argomento: Exprivia: si parla di noi

 
EAV: € 699
Utenti unici: 6.967

https://corriereinnovazione.corriere.it/2022/01/31/curare-parkinson-le-danze-irlandesi-maestro-robot-dc504acc-82b9-11ec-aab0-830a654a2007.shtml

https://corriereinnovazione.corriere.it/2022/01/31/curare-parkinson-le-danze-irlandesi-maestro-robot-dc504acc-82b9-11ec-aab0-830a654a2007.shtml


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://corriereinnovazione.corriere.it/2022/01/31/curare-parkinson-le-danze-irlandesi-maestro-robot-dc504acc-82b9-11ec-aab0-830a654a2007.shtml

Curare il Parkinson con le danze irlandesi. E il maestro è un
robot

Curare il  Parkinson con le danze irlandesi. E il
maestro  è  un  robot  -  Corriere
InnovazioneAbbiamo  scollegato  in  automatico
la tua precedente sessione

di Peppe Aquaro
“Si-Robotics”  è  un  nuovo  protocollo  di
riabilitazione per le persone affette dal morbo
di  Parkinson.  Il  progetto,  coordinato  da
Exprivia  (gruppo  di  Information  and
communication  technology),  è  in  fase  di  test
all'Inrca di Ancona
“Irish  dance”.  Per  migliorare  e  migliorarsi.
Ballando. A guidare le danze tipiche irlandesi,
ci  pensa  lui,  un  robot,  con  gli  occhioni  che
conquistano,  chiamato  “Si-Robotics”,  nome
del  progetto  coordinato  da  Exprivia  (gruppo
internazionale specializzato in Information and
Communication Technology) e in questi  giorni
in  fase  di  sperimentazione  all’Istituto
nazionale  di  ricovero  e  cura  per  anziani  di
Ancona  (Irccs  Inrca).  E’  un  sistema  pilota  e
primo  in  Europa,  pensato  per  i  malati  di
Parkinson  affetti  da  una  progressiva  malattia
neurodegenerativa.  Cosa  c’entrano  le  danze
irlandesi  con  il  mondo  del  Parkinson?  “Sono
ormai  diverse  le  procedure  sanitarie  per
questo tipo di malattia, e non per forza di tipo
farmacologico: la danza, o la musica terapia, è
una  di  queste,  e  una  cinquantina  di  studi  lo
confermano:  è  assolutamente  consigliata  in
alcuni  casi”,  spiega  Giuseppe  Pelliccioni,
direttore  dell’Unità  operativa  complessa
Neurologia  dell’Inrca  di  Ancona.  Non  solo.
L’approccio  indirizzato  ai  circuiti  ritmici

dell’encefalo, attraverso la musicoterapia, è in
grado,  poi,  di  sollecitare  le  vie  uditive  del
paziente.
Il robot che “non ama” gli ospedali
Tutto questo avviene grazie a un robot, la cui
piattaforma  di  intelligenza  artificiale  e  di
sensori  di  rilevamento  dei  parametri  vitali  e
cognitivi  è  stata  ideata  e  sviluppata  da
Exprivia,  il  cui  Delivery  Manager  Innovation
Lab,  Giovanni  Melone,  coordinatore  del
progetto  Si-Robotics,  ricorda:  “La  soluzione  è
in grado di gestire in cloud dati provenienti da
fonti  eterogenee  e  supportare  pazienti  e
operatori  sanitari.  Si  tratta  soprattutto  di  un
sistema  tecnologico  che  consente  di
demedicalizzare le terapie, portando la cura in
un  contesto  ludico”.  In  pratica,  non  è
necessario  per  il  paziente  ricoverarsi  in  una
struttura  ospedaliera.  Un  elemento  non  di
poco  conto  dal  momento  che  la  danza,  i
movimenti  dei  pazienti  in  cura,  possono
avvenire  in  qualsiasi  contesto:  sicuramente
più socializzante e meno medicale di tanti altri
approcci.
Dalle coreografie all’avatar
Dunque,  il  vero  protagonista  è  lui,  Mister  Si-
Robotics, capace di girare intorno al paziente-
ballerino,  mostrandogli  i  movimenti  corretti  e
suggerendogli  nuove  coreografie,  mentre  il
malato di Parkinson esegue gli esercizi a suon
di musica irlandese. “E’ molto importante che
le  coreografie  proposte  non  siano  sempre  le
stesse, in quanto il paziente esegue un lavoro
ancora  più  stimolante  e  coinvolgente  per  la
parte  cognitiva”,  osserva  Giovanni  Riccardi,
direttore  Uoc  per  Medicina  Riabilitativa,
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sempre all’interno della struttura anconetana.
Ed ecco quali sono gli strumenti necessari per
la  terapia  a  ritmo  di  danza  irlandese  per  i
pazienti  affetti  dal  morbo  di  Parkinson.  Prina
di  tutto,  c’è  lui,  il  robot,  un  pc  portale  sul
quale gira il gioco, e due telecamere: la prima
per  la  creazione  dell’avatar  del  paziente  e  la
seconda  destinata  a  rilevare  i  movimenti
biomeccanici  del  paziente-ballerino.  Inoltre,
sulla maglietta di chi si sottopone alla terapia,
vengono  applicati  dei  sensori  per  il
rilevamento  dell’attività  cardiaca  e  di  quella
ventilatoria.
A ciascuno il suo brano
“La cosa fantastica è l’ìnterazione che si viene
a creare tra il paziente e il robot, sin dal primo
momento.  Eh  sì,  perché  “Si-Robotics”  parla  e
accoglie  il  ballerino,  dandogli  il  benvenuto  e
scansionando  immediatamente  alcuni
parametri del suo “allievo”. E siamo alla parte
più  folkloristica  di  una  serissima  sessione
terapeutica:  la  scelta  dei  brani.  “Solitamente
si  parte,  diciamo  così,  con  calma,  da  canzoni
che vanno dai  due fino ai  tre minuti  e mezzo.

E  non  è  una  passeggiata:  perché,  al  paziente
dopo  la  prima  fase  della  terapia,  sarà
suggerito  di  fermarsi  per  riposare  un  po’,  al
massimo  eseguendo  alcuni  esercizi  di
defaticamento. Per poi riprendere la seduta.
In tre si danza meglio
“In  ogni  istante  della  terapia,  il  paziente  non
viene mai  lasciato  solo:  fisioterapista,  robot  e
paziente  interagiscono  sempre.  Non  solo.  Il
robot,  oltre  a  dialogare,  per  mezzo  di  un
microfono,  col  paziente,  è  provvisto  di  una
mappatura  di  tutta  quanta  la  stanza  nella
quale  ci  si  trova,  in  modo  da  riconoscere
eventuali  ostacoli  per  il  paziente”,  spiega
Marco  Benadduci,  il  fisioterapista  al  quale
spetta  in  queste  settimane  portare  avanti  la
sperimentazione  sul  campo  di  un  progetto
finanziato  dal  Ministero  dell’Istruzione,
dell’università  e  della  ricerca,  oltre  ad  essere
stato  pubblicato  sulla  rivista  scientifica,
“Frontiers in Public Health”.
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