


WEARABLE ROBOTICS progetta e sviluppa esoscheletri robotici in
ambito biomedicale.

WEARABLE ROBOTICS realizza soluzioni robotiche per la
riabilitazione motoria e funzionale integrate da interfacce grafiche
che permettono sessioni di training personalizzate e task-oriented
in ambienti immersivi di realtà virtuale altamente motivanti per i
pazienti.
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Milioni di individui nel mondo soffrono di limitazioni motorie
causate da ictus, incidenti alla spina dorsale, incidenti traumatici al cervello, paralisi celebrali e sclerosi 
multiple.

Incidenza annuale

– USA: 795,000 ictus e 285,000 incidenti traumatici al cervello che portano all’ospedalizzazione 
– Italia 200,000 casi di ictus 

62 milioni di persone nel mondo sopravvivono ad un ictus 

Circa il 30% dei pazienti con ictus potrebbero beneficiare della neuro-riabilitazione 
mediante tecnologie robotiche

Europa 2030: è previsto che più di  120 milioni di persone sopra i 65 anni 
dipenderanno dalle tecnologie riabilitative o di assistenza 
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Un bisogno globale

Altre patologie potrebbero essere trattate con la riabilitazione robotica

• Incidenti poli traumatici al cervello
• Malattie neurodegenerative (Parkinson)
• Malattie neuro infiammatorie (Sclerosi)
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Le patologie cerebrovascolari sono la causa più frequente di
disabilità tra i soggetti sani adulti nel mondo occidentale

WHO 2008, Lozano, Naghavi et al. 2013, Murray, Vos et al. 2013, Murray, Barber et al. 2015 

Gli esiti delle patologie cerebrovascolari sull’arto superiore 
affliggono il 77% dei pazienti 

73-88% pazienti acuti

55-75% pazienti cronici
Lawrence, Coshall et al. 2001, Franceschini et al. 2009



Arto superiore

Prodotti 

•ALEx Sistema attivo (motorizzato) immerso in ambiente virtuale per la riabilitazione in fase acuta

•TRACK-HOLD Sistema passivo (non motorizzato) immerso in ambiente virtuale per la riabilitazione

anche domiciliare in fase cronica

•WEARABLE WALKER Sistema attivo per gli arti inferiori per pazienti disabili o con ridotta capacità

motoria

Arto inferiore
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ALEx Arm Light Exoskeleton: 
il nuovo concetto di riabilitazione per gli arti 
superiori.

Arto superiore ALEx

• Terapia ad alta intensità permette un migliore recupero funzionale

• Valutazione oggettiva dei Miglioramenti della capacità motoria.

• Coinvolgimento motivazionale del paziente

ALEx copre circa il 92% dello spazio di lavoro di 
un braccio umano, permettendo la  
riabilitazione ai movimenti della vita 
quotidiana, come lavarsi, vestirsi e mangiare.

ARMEO Power, prodotto dal nostro diretto competitor 
HOCOMA  copre circa il 70% dello spazio di lavoro 
trattando un braccio alla volta.
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Feature Value Unit 
Total number of degrees of freedom 6 - 
Actuated and sensorized degrees of freedom 4 - 
Only sensorized degrees of freedom 2 - 
EE Peak force (for every direction @ arm fully extended) 70 N 
EE continuous force (for every direction @ arm fully extended) 50 N 
Joint peak torque (all joints) 40 Nm 
Joint continuous torque (all joints) 30 Nm 
Joint maximum speed (all joints) 200 °/s 
Weight of ALEx moving parts 5.60 Kg 

 

ALEx can be controlled in differents modalities:

• to generate forces of arbitrary direction in 3D 
space 

• to generate compliant movements of arbitrary 
direction in 3D space 

• to generate single joint movements, i.e. shoulder 
abduction/adduction 
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Track-Hold e’ un azzeratore di gravità che permette 

l’esecuzione domiciliare degli esercizi di riabilitazione 

integrati in ambiente virtuale. 

Track-hold può essere anche utilizzato per ottenere 

una forza resistente.
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Arto inferiore Wearable Walker

• Riabilitazione disabili dopo incidenti alla spina dorsale

• Maggiore indipendenza e migliore qualità di vita

• Riduzione costi di assistenza per disabili o anziani

• Miglioramento delle condizioni di salute di disabili e anziani
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Sistema attivo per l’arto inferiore per pazienti
disabili o con ridotta capacità motoria.

• Mobilità elevata (3 GdL per ogni gamba)

• Ridotto consumo energetico

• Controllo affidabile e semplificato

• Stepper motor economici come attuatori

• Esoscheletro meccanicamente conforme

• Parti in movimento leggere e snelle

• Spazio di lavoro ampio





Proprietà intellettuale

1.“Robotic Device for Assisting Human Force”, Appl. n. WO2014IB58582

2.“An Exoskeleton Structure for the Physical Interaction with a Human Being” , Appl. n. EP20130792438

3.“Actuating Method and Device for Human Interaction Multi-Joint Mechanisms”, Appl. n. EP20130777117 

4.“Device To Relieve the Articular Efforts Resulting from the Weight of Human Limb” , Appl. n. EP20110813381

5.“ Method for Remote Actuation and Exoskeleton Haptic Interface Based Thereon”, Appl. N EP20090778212

6.“High Torque Limited Angle Compact and Lightweight Actuator”, Appl. n. AT20090785888T

7.“Exoskeleton Interface Apparatus”, Appl. N. US2005054091
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Wearable Robotics possiede una famiglia di sette brevetti in grado di coprire tutte le 

applicazioni sviluppate. 

La famiglia di brevetti può essere utilizzata anche in campi diversi dal biomedicale e per 

dispositivi customizzati. 



Industry

• Ausilio alla movimentazione di carichi nell’industria pesante. 

•Riduzione dell’incidenza di patologie a carico dell’apparato 

muscolo/scheletrico..

• Riduzione dei costi sociali per l’assistenza sanitaria dei lavoratori.

Ausilio per la movimentazione/trasporto di carichi leggeri
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Founders

FABIO SALSEDO – Ingegnere meccanico PhD - 33%

MASSIMO BERGAMASCO – Ingegnere meccanico PhD – Professore SSSA - 20%

ANTONIO FRISOLI – Ingegnere meccanico PhD – Professore SSSA - 19%

ALESSANDRO FILIPPESCHI– Ingegnere meccanico PhD – 2,5%

FABIO PIAZZA – Economista MBA - 9%

LUCIA LENCIONI– Ingegnere meccanico PhD - 14%

BASILIO LENZO– Ingegnere meccanico PhD – 2,5%
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