
 

 

    
Breve descrizione del-

la ricerca di monito-

raggio civico 

 

U n a  n u o v a  r e a l t à  v i r t u a l e . 

Realizzazione di una piattaforma digi-

tale dedicata alla riabilitazione robot-

assistita dell’arto superiore di pazienti 

post-ictus. 

 

Parole chiave: 

 Tecnologia  

 Ricerca 

 Piattaforma digitale 

 Salute 

 Riabilitazione 

Dati di contesto 
 

-Programma:POR FESR TOSCANA 

-Fondi Pubblici : incentivi alle imprese 

 

-Attuatori:  

 Il laboratorio di Biorobotica della 

scuola sant’Anna Pisa 

 Signo Motus 

 VRMedie 

 Movit 

 Horentek 

 Dielectrik 

 BTR 

 CAP web solutions 

 

Progetto e tema scel-

to su Opencoesione 

 
Il nome del nostro gruppo è ”LIFE BEYOND 

ICTUS”, questo nome è stato scelto perché 

l’intera classe è curiosa di sapere e scoprire 

come si combina l’innovazione tecnologice 

con la sanità pubblica.  

L’obbiettivo di questo progetto è quello di 

realizzare una piattaforma robotica, che con-

sente di assistere i pazienti nella riabilitazione 

post ictus degli arti superiori. Il fine di questa 

iniziativa è riuscire a recuperare delle funzio-

nalità motorie dei soggetti coinvolt  nello 

svolgimento delle attività ,ad esempio affer-

rare oggetti e percepire sensazioni. 

Persone esperte sul 

tema da coinvolgERE 

sul territorio 
- Regione Toscana 

 

-Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa 

 

-Istituto Biorobotica 

 

- Consorzio INSTM 

-Referente ISTAT 

 

Format di Comunicazio-

ne e strategia di coin-

volgimento: 

Il nostro team ha scelto di usare Instra-

gram (@lbi.team) e Twitter 

(@LBI_Team) come mezzi di comunica-

zione: le notizie sono immediate, posso-

no essere trovate facilmente grazie 

all’uso di hashtag e tag e possono essere 

condivisi anche foto e video. 

Grazie a questi due social network il 

target è esteso a tutti così che ci sia una 

maggiore conoscenza del nostro proget-

to.  

 

Ricerche  

aggiuntive: 

 

 Ricerca di altri dati secondari come i co-

sti dell'hardware e del personale; 

 

 Questionari ai pazienti su quanto la riabi-

litazione abbia inciso sulle loro capacità 

motorie e l'invasività dell'apparecchiatura 

per quantificare come il trattamento ha 

inciso sulla loro qualità di vita; 

 

 Interviste al personale che si è occupato 

del progetto, per comprendere le criticità, 

i costi e i benefici e capire se sia riprodu-

cibile in larga scala. 

Valori per la comunità 
 

Questo progetto ha l’intenzione di aiuta-

re le persone colpite dall’ictus tramite 

una piattaforma tecnologica che si occu-

perà della riabilitazione degli arti supe-

riori. 

 L’impatto sul territorio sarebbe estrema-

mente utile per migliorare la qualità di 

vita dei . Lo scopo del progetto è rendere 

più veloce e efficace la riabilitazio-

ne;quello che ci auguriamo è che tale ri-

cerca possa essere alla portata di tutti , 

grazie anche al supporto di esperti  e in-

vestitori 
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