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Da un robot "ballerino" un aiuto per i malati di Parkinson

Rileva  i  parametri  vitali  e  cognitivi  mentre
insegna  ai  pazienti  i  passi  del  ballo  irlandese
Una  terapia  a  ritmo  di  danza  irlandese  per  le
persone  affette  dal  morbo  di  Parkinson.  Un
nuovo  approccio  riabilitativo  multidisciplinare
che  utilizza  un  robot,  una  piattaforma  di
intelligenza artificiale e sensori di rilevamento
dei  parametri  vitali  e  cognitivi.  Il  progetto  si
chiama Si-Robotics e il sistema - sviluppato da
Exprivia  -  è  ora  in  sperimentazione  presso
l'Irccs, Istituto nazionale di ricovero e cura per
anziani  (Inrca)  di  Ancona.  La  scommessa
contro  il  Parkinson,  la  stimolazione  elettrica
per  'ripulire'  i  neuroni  di  Tina  Simoniello  05
Febbraio  2021  Il  robot  insegna  i  passi  della
danza  irlandese:  movimenti  di  coordinazione
degli arti inferiori e superiori e schemi crociati
(per  esempio,  braccio  e  gamba
controlaterale).  I  movimenti  vanno  in  tutte  le
direzioni,  ma  sempre  in  maniera  ritmata  e
schematica  proprio  per  ridurre  il  rischio  di
caduta.  Vengono  proposte  anche  coreografie
randomizzate,  soprattutto  per  lavorare
sull'aspetto  cognitivo  e  stimolare  la  memoria
procedurale: in ogni seduta il paziente esegue
movimenti  nuovi  e  indossa una maglietta  con
un  sensore  che  rileva  non  solo  i  parametri

della  performance,  ma  anche  la  frequenza
cardiaca  e  respiratoria.  Parkinson,  7  strategie
per migliorare i  movimenti  di  Mara Magistroni
05  Ottobre  2021  Prima  di  iniziare  la  danza,  il
fisioterapista  preparerà  il  paziente  tramite
alcuni  esercizi  di  riscaldamento  e  di
respirazione  e,  una  volta  stabiliti  gli  obiettivi
da raggiungere nella  sessione,  verrà  scelta  la
coreografia  e  la  difficoltà  dell'esercizio.  I
parametri  raccolti  dal  sistema,  infatti,  sono
utili  sia  al  sistema  stesso  per  proporre  nuovi
esercizi in base alle esigenze del paziente, sia
al  fisioterapista  per  personalizzare  la
riabilitazione  e  monitorarne  l'andamento.  Al
termine  del  gioco,  il  paziente  svolgerà,
sempre  con  l'aiuto  dello  specialista,  alcuni
esercizi  di  defaticamento  e  il  robot  rileverà
nuovamente  i  parametri  per  confrontarli  con
quelli registrati all'inizio della seduta. "I nostri
pazienti - racconta Giovanni Riccardi, direttore
Uoc  Medicina  Riabilitativa  dell'Inrca  -  si  sono
divertiti  e  il  sistema  ci  ha  permesso  di
lavorare  sul  miglioramento  dei  movimenti,
raccogliendo  dati  per  una  valutazione  più
accurata  e  funzionale,  con  enormi  benefici
anche  a  livello  emotivo".  Parkinson:  "Con  il
triathlon  sfido  la  malattia"  di  Donatella
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