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Titolo presentazione: Sistemi Wearable per la riabilitazione motoria
Abstract
La qualità dei programmi di riabilitazione motoria ha, da sempre, tratto beneficio dalla possibilità di
oggettivare con misure il punto di partenza ed i progressi acquisiti e consolidati da parte dei pazienti. In
questo l’analisi del movimento ha dato un contributo importante negli ultimi decenni. Più recentemente, gli
sviluppi delle tecnologie wearable, non limitate al wearable sensing ma estese a comprendere anche
wearable computing e wearable interfaces, stanno aprendo la strada alla possibilità di valutazioni strumentali
ecologiche, intensive e pervasive della funzione motoria e, a partire da queste, allo sviluppo di sistemi
riabilitativi innovativi. Che consentono, ad esempio, di personalizzare, seguire e modificare il percorso
riabilitativo che i pazienti, in fase post-acuta, conducono domiciliarmente. O di mantenerli maggiormente
motivati e coinvolti attraverso una dimensione ludica e sociale che trae giovamento dalla disponibilità di
sistemi riabilitativi pienamente immersi nella nuova dimensione dell’Internet of Things.
La presentazione passerà in rassegna alcuni dei numerosi sistemi wearable già utilizzati per la riabilitazione
motoria, dedicando un’attenzione particolare a quelli già corredati da un’appropriata validazione clinica.
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