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Presentazione:  

Sistemi indossabili per il rilevamento di paradigmi motori in ambiente domestico e non 

Abstract: Questa lettura magistrale fornirà una panoramica sui recenti sviluppi nel campo della tecnologia indossabile 

che ha un ruolo di rilievo per la gestione clinica dei pazienti affetti da condizioni di limitata mobilità come ad esempio 
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ictus, paralisi cerebrale, e morbo di Parkinson. Saranno presentati esempi di tecnologie per l’acquisizione, la 

trasmissione e l’analisi dei dati che permettono ai ricercatori clinici di registrare i movimenti in contesto domestico o 

comunitario. Verranno discusse delle possibili applicazioni cliniche di queste tecnologie, tra le quali la realizzazione di 

interventi di riabilitazione a domicilio, la valutazione dell’efficacia del trattamento e la gestione clinica di individui 

affetti da alterazioni del movimento. Inoltre si esamineranno in modo critico i tentativi di progettare sistemi che 

integrino le informazioni raccolte utilizzando sistemi indossabili con le informazioni raccolte con le altre tecnologie di 

monitoraggio. Saranno infine presentati gli sforzi messi attualmente in campo per un utilizzo di sistemi indossabili in 

ampi studi clinici e le sfide connesse con l'impiego di questa tecnologia su grandi popolazioni di pazienti. 
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