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“Robot” nei dizionari 

 (Sabatini Coletti)  
Macchina automatica che, coordinata da un elaboratore elettronico, 
svolge compiti non predeterminati in sostituzione dell'uomo 

 

  (Treccani)  
Manipolatore riprogrammabile, multiscopo progettato per muovere 
oggetti, parti, attrezzi, o apparecchiature specializzate attraverso vari 
movimenti, programmati per l’esecuzione di una varietà di compiti.  
In informatica, software che analizza i contenuti di una rete (o di un 
database) in modo metodico e automatizzato, in genere per conto di 
un motore di ricerca  

 

 (Garzanti)  
Macchina automatica capace di svolgere, con opportuni comandi, 
alcune funzioni o attività proprie dell’uomo; automa meccanico 



Quanti Robot Industriali ci sono nel mondo ? 
Fonte: www.robosiri.it Associazione Italiana di Robotica e Automazione) 

 

e… quanti Robot domestici? 



Robot 
elettro 

domestici 



Sicurezza, Comfort, 
Ergonomia, Consumi, 
Configurabilità, 
Socializzazione: 
cucina robotica o 
domotica? 



Toilette 
“intelligenti” 



Health Care Robots 
HORIZON 2020: Robotics 2020 Multi-Annual Roadmap (2017) 

 Robotica Clinica (Clinical Robotics) 
Support “care” and “cure” processes. Primarily in diagnosis, treatment, 
surgical intervention and medication, but also emergency healthcare. These 
robots are operated by clinical staff or other trained care personnel. 

 Robotica Riabilitativa (Rehabilitation Robotics) 
Covers post-operative or post injury care where direct physical interaction 
with a robot system will either enhance recovery or act as a replacement for 
lost function (e.g.: prosthetic hand or leg). 

 Robotica Assistiva o Ausili robotici (Assistive Robotics) 
Covers other aspects of robotics within the healthcare process where the 
primary function of the robotic system is to provide assistive help either to 
carers or directly to patients either in hospital or in a specialist care facility. 



Robotica Clinica 
es. Sistema Chirurgico Da Vinci 

 



Robotica Riabilitativa 
 

 



Obiettivo:  
• valutare l’efficacia della riabilitazione robotica 

dell’arto superiore mediante un set di device in grado 
di trattare globalmente l’arto superiore (spalla, 
gomito, mano) secondo un nuovo modello (ratio 
terapista/paziente: 1/3 o 1/4) 

Centri partecipanti:  
• Roma (RM SM della Provvidenza)  
• Milano (MI)  
• Rovato (BS),  
• La Spezia (SP)  
• Firenze (FI)  
• Massa (MS)  
• Fivizzano (MS)  
• Roma (RM SM della Pace)  
• S. Angelo dei Lombardi (AV)  
• Tricarico (MT)  
• Acerenza (PZ) 

Maggio 2016 

 Studio Multicentrico Randomizzato Controllato (RCT) 
sulla Riabilitazione Robotica dell’arto superiore in 

pazienti affetti da Stroke subacuto 
Gruppo di Riabilitazione Robotica della Fondazione Don Carlo Gnocchi 

(coordinatore dott.ssa Irene Aprile, Roma) 



ROBOT PER LA RIABILITAZIONE  

DELL’ARTO SUPERIORE 

 planar reaching and tracking tasks, for shoulder 
and elbow (MOTORE) 

  robot-assisted training for the hand (AMADEO) 
  bimanual hand, wrist and elbow (PABLO)  
  shoulder assisted training (DIEGO)  



Robotica Assistiva 
(ausili robotici) 

 
Cos’è ? 



Robotica protesica 

http://kinovarobotics.com/


Robotica ortesica 

 

Video_Rewalk_ridotto.wmv


Tra futuro e 
presente… 

Between future and 
today… 

Video_wheelchair_ridotto.wmv


 

Ausili robotici  
per la mobilità 

http://www.youtube.com/watch?v=Iv_SfonG4w4


Tipologie di robot assistivi 
((JASPA – Japan Assistive Products Associations, 2017)) 

Dispositivi per il trasferimento, 
indossabili 
 

Dispositivi per il trasferimento, non 
indossabili 
 

Deambulatori per uso esterno 
 

 

Deambulatori per uso interno 



Tipologie di robot assistivi 
(JASPA – Japan Assistive Products Associations, 2017) 

Dispositivi per le operazioni di 
evacuazione 
 

Dispositivi per fare il bagno 
 

 

Dispositivi di monitoraggio sul posto 

 

Dispositivi di monitoraggio nella 
casa 



Dispositivi per il trasferimento, non indossabili 
prodotti commerciali 

 



 



Deambulatori per uso esterno 
prodotti commerciali 

 



Dispositivi per le operazioni di evacuazione 
prodotti commerciali 

 



Dispositivi per il bagno 
prodotti commerciali 

 



Robot di 
telepresenza 

http://www.giraff.org/?lang=en


Robot di compagnia 
Companion robots 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZUn9qtG8ow
https://www.youtube.com/watch?v=lO52sLF-u_4


Robot di assistenza domestica 

 SRS (2010-2013) 
Multi-role Shadow Robotic System 
for independent living: 

 Sistema robotico multifunzionale per 
l'autonomia  
European Commission FP7-ICT-2009-4.  

 Leader: University of Cardiff (UK) 

SRS_Scenario_Medicine.avi


 ENRICHME 
ENabling Robot and assisted living environment for 
Independent Care and Health Monitoring of the Elderly 
(Horizon 2020) – Project Leader EBM TESAN 
2015-2017, Funding 4 M€ (FDG 250 K€) 
 http://www.enrichme.eu 



• Piattaforma integrata basata su un robot per il monitoraggio e l’interazione  
di persone anziane con lieve deterioramento cognitivo, a domicilio  
Integrated platform based on a mobile robot for human monitoring and interaction, 
for persons with mild cognitive impairment (MCI) at home.  

• Valutazione dei bisogni degli utenti per confermare e raffinare le funzionalità  
Capturing the user needs to confirm and refine functionalities.  

• Test primo prototipo: ambiente controllato (casa domotica) , breve periodo 
First prototype testing: controlled environment (smart homes), short time. 

• Test secondo prototipo: ambiente reale (casa), lungo periodo  
Second prototype testing: living environment (users’ homes), longer time. 

ENRICHME: Obiettivi - Aims 

Enrichme-Tiago.mp4




Il mondo dei “piccoli ausili”:  semplici ma fondamentali 

The “low-tech equipment “ world: simple although vital 



http://www.youtube.com/watch?v=hD7bIwaK048




SIVA 
www.portale.siva.it 

 Il Portale Italiano degli ausili 
The Italian Portal on Assistive Technology  

 

 

http://www.portale.siva.it/it-IT/home/default


Portale SIVA 
www.portale.siva.it 
Telesportello 
portale@siva.it 
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EASTIN  
European Assistive Technology Information Network 
(6 full partners, 21 Associate Partners, 23 Languages 

 www.eastin.eu  
 



Corso di Alta Formazione 

Tecnologie per l’Autonomia e la 
partecipazione delle Persone con Disabilità 

Milano, Febbraio – Aprile 2018 
(96 ore in 3 moduli di 4 giorni ciascuno) 



Grazie per la vostra attenzione! 

 


