ESOSCHELETRO:
UN PASSO CHE FA LA DIFFERENZA
Un passo che fa la differenza, questa la
missione di questa avveniristica protesi bionica
che consente a chi ha perso l’uso delle gambe
di rimettersi in piedi e tornare a camminare.
Recuperare il movimento diventa non solo uno
momento di rinnovata autonomia, ma comporta anche

innegabili benefici per la salute dei pazienti associati
all’incremento della mobilità; questi includono l’aumento
della forza, il miglioramento del sistema circolatorio
e cardiovascolare, il miglioramento della capacità
respiratoria, il miglioramento delle funzioni vescicali ed
intestinali, la riduzione della spasticità, la guarigione delle
ulcere da decubito e un possibile miglioramento dello
stato psicologico e sociale. Obiettivo dell’evento vuole
essere quello di ragionare non solo sulle straordinarie
potenzialità riabilitative, ma anche sulle nuove frontiere
che si aprono in termini di miglioramento della qualità
della vita dei paraplegici e di strategie di inserimento
della protesi bionica nel Sistema Sanitario, e qui
risultano cruciali gli sforzi fatti in fase produttiva per
realizzare questo dispositivo avanzato a costi contenuti
e maggiormente sostenibili.
“Phoenix” è il nome scelto per il nuovo Esoscheletro,

dal nome della Fenice che risorge dalle ceneri. Le sue
principali caratteristiche ” sono sintetizzabili nei seguenti
punti:
• È un esoscheletro leggero e facile da indossare, che
con i suoi 13,5 kg circa, distribuiti nei moduli che lo
compongono, consente una agevole vestibilità;
• ha una grande autonomia di utilizzo ed è munito
di un computer in grado di gestire al meglio il
movimento coordinato delle articolazioni;
• l’utilizzatore può controllare autonomamente le
funzioni dell’esoscheletro, tramite comandi manuali
posti nelle stampelle “wireless”, con possibilità
di regolare ed impostare diverse velocità e la
lunghezza del passo;
• è un esoscheletro ergonomico e facilmente
adattabile
alla
morfologia
dell’utilizzatore,
indossabile in totale autonomia;
• è un esoscheletro modulare, così da rispondere al
meglio alle diverse esigenze;
• ha un costo contenuto e, pertanto, dovrebbe essere
un dispositivo alla portata di molti dei potenziali
utilizzatori.
L’esoscheletro “Phoenix” è stato pensato per tutte le
persone con deficit totali o parziali nella deambulazione,
causati da diverse patologie quali ad esempio,
lesioni spinali a seguito di eventi traumatici, malattie
degenerative o neoplasie

ESOSCHELETRO

Un passo che fa la differenza
L’esoscheletro, nuovo modello di tecnologia
applicata alla medicina, si rivolge a un pubblico
diretto e ad un pubblico indiretto.
Il pubblico diretto è rappresentato dai pazienti
paraplegici o con grave paraparesi, ovvero con gravi
difficoltà nella deambulazione.
Il pubblico indiretto è costituito da tutta la comunità
scientifica medica, con particolare riguardo a fisiatri,
neuroriabilitatori, ospedali riabilitativi, centro di
riabilitazione, incluso il Servizio Sanitario Nazionale,
che godrà di un positivo impatto sui costi ospedalieri:
l’esoscheletro infatti da un lato riduce la necessità
di terapia fisica e ri-ospedalizzazione determinata
dall’immobilità cui tali pazienti sono costretti, e dall’altro,
mantenendo i pazienti in posizione verticale, allevia
molti dei problemi sanitari connessi all’uso a lungo
termine della sedia a rotelle
È anche giusto sottolineare che siamo in presenza
di un prodotto innovativo altamente tecnologico,
espressione dell’eccellenza italiana.
Il Progetto è stato infatti sviluppato dalla società
MES – Meccanica per l’Elettronica grazie anche alla
collaborazione di università internazionali che hanno
messo in campo la massima esperienza mondiale nel
settore della robotica applicata alla bioingegneria.
L’esoscheletro è distribuito da Orthomedica in esclusiva
per il Triveneto.
I pazienti potranno fruire dell’esoscheletro dopo un
corso pratico di formazione presso un centro medico
specializzato.
Per venire incontro alle finalità etico-sociali dell’iniziativa,
si è cercato di limitare i costi di produzione mettendo
lo strumento alla portata di un’utenza il più possibile
ampia, grazie anche a forme di rateizzazione e al
parziale rimborso del Servizio Sanitario Nazionale.

