
Riccardo Cervelli

Cadere è una delle prime co-
se che si impara da bambini.
Nel corso della vita, molte per-
sone - come chi svolge attività
che implicano frequenti e com-
plessi movimenti fisici, e gli
sportivi - continuano a cadere.
Ma i rischi sanitari associati a
questi eventi sono mitigati da
riflessi pronti, strategie di prote-
zione divenute automatismi, e
un corpo sano a livello musco-
lare, scheletrico e nervoso.
Quando i capelli diventano ar-
gentei, la riduzione delle attivi-
tà motorie e l’invecchiamento
dell’organismo riducono, l’abi-
lità di prevenire o, comunque,
gestire le perdite di equilibrio, i
riflessi del sistema nervoso cen-
trale, e la robustezza delle ossa.
Inoltre, non bisogna dimentica-
re che ogni persona è diversa
dall’altra sotto numerosi punti
di vista, da quelli relativi alle
attività praticate o alla situazio-
ne abitativa (molte ricerche
mettono al primo posto la casa
quale luogo in cui avvengono
le cadute degli anziani) a quelli
fisici (come l’osteoporosi) e
neurologici.
Quanto è importante prevede-
re i rischi di cadute degli anzia-
ni e prevenire il più possibile
l’eventualità che si verifichino?
Moltissimo. In Europa, l’Euro-
pean Public Health Association
stima che oltre 36mila persone
ogni anno decedono in conse-
guenza di una caduta acciden-
tale. Di queste, 2,3 milioni arri-
vano al pronto soccorso e 1,5
milioni vengono ricoverate in
ospedale; 650mila, purtroppo,
perdono la vita.

Dicevamo che ogni persona è
molto diversa dall’altra sul pia-
no corporeo, neurologico e del-
le situazioni di vita. Aggiungia-
mo anche che i fattori esterni
che possono provocare perdite
di equilibrio e conseguenti ca-
dute sono moltissimi, e che gli
scienziati medici e bioingegne-
ri hanno cercato di includerli
nei test di simulazione e valuta-
zione utilizzati in ospedali, cli-
niche, centri sportivi.
È oramai accettato e auspicato
che, quando i parametri da con-

siderare e da incrociare con cal-
coli molto complicati crescono
esponenzialmente, diventa ine-
vitabile far svolgere a tecnolo-
gie digitali estremamente per-
formanti elaborazioni che perfi-
no a un team di diverse perso-
ne richiederebbero ore e giorni
per essere eseguite. Questi siste-

mi sono anche in grado anche
di imparare da sé come sceglie-
re tra determinate elaborazioni
e programmi, tramite l’espe-
rienza, da cui la nascita del con-
cetto noto come machine lear-
ning.
Un esempio di questo tipo di
tecnologie è la piattaforma ria-

bilitativa robotica Hunova, che
utilizza l’algoritmo di intelligen-
za artificiale Silver Index, svi-
luppato dalla Movendo Tech-
nology, unamedical company i
cui azionisti sono Dompé hol-
dings, il Ceo e co-fondatore Si-
mone Ungaro e l’Istituto Italia-
no di Tecnologia.

Il Silver Index è un algoritmo
che in 130 parametri ha assimi-
lato le tradizionali scale e valu-
tazioni cliniche, reinterpretan-
doli attraverso misurazioni og-
gettive da effettuarsi sul robot
Hunova, in una routine di 7
esercizi, della durata di 20 mi-
nuti. L’anziano, salendo suHu-
nova, viene sottoposto a nume-
rose condizioni di equilibrio e
dinamiche perturbative sia in
piedi sia da seduto. Ogni istan-
teHunovamisura e valutata, at-
traverso l’algoritmo Silver In-
dex, la risposta biomeccanica
della persona in modo oggetti-
vo e personalizzato. Il risultato
è una accuratezza del 95% di
predizione del rischio di cadu-
ta (migliorando di 15 punti per-
centuali l’efficacia dei protocol-
li tradizionali) e di una capaci-
tà importante di recupero del
deficit. Il risultato - frutto di
uno studio di 24 mesi presso
l’Ospedale Galliera di Genova
con 150 anziani sotto la supervi-
sione scientifica del prof. Alber-
to Pilotto - è stato pubblicato
sulla rivista Plos One.

A oggi, il Silver Index viene im-
plementato con una sessione
valutativa a cui seguono dalle
10 alle 20 sedute di trattamento
e prevenzione, effettuate da 2 a
3 volte alla settimana a secon-
da della gravità del problema,
conuna valutazione ametà trat-
tamento e una finale.

PREVENZIONE

Rischio di caduta per gli anziani
Così il robot Hunova corre in aiuto
Sette esercizi in 20 minuti in più sedute servono a stabilire
eventuali problemi di equilibrio. L’algoritmo Silver Index

IN PIEDI E DA SEDUTO

Il paziente è sottoposto

a varie condizioni

di postura e dinamiche

IL TEST
Un paziente alla prova del robot
Hunova per evidenziare possibili
problemi di equilibrio con
conseguenti rischi di caduta. Il
Silver Index è un algoritmo che
in 130 parametri ha assimilato
le tradizionali scale e valutazioni
cliniche, reinterpretandoli
attraverso misurazioni oggettive

SPECIALE SALUTE & BENESSERE

Da sapere

La tecnologia

MOVENDO TECHNOLOGY

La medical company

ha nell’azionariato

anche la società Dompé

Sono oltre 36mila le persone
che ogni anno, nella sola Eu-
ropa, perdono la vita a causa
di cadute accidentali

Tante vittime

Fattore età
L’invecchiamento dell’organi-
smo riduce l’abilità a preveni-
re o, comunque, gestire al me-
glio le perdite dell’equilibrio

In ogni istante il robot Hunova
misura e valuta, grazie all’algo-
ritmo Silver Index, la risporta
biomeccanica della persona
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