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Due macchinari, e un modo 
nuovo di intendere la riabili-
tazione post-ictus. E’ questo 
quello che il gruppo Giomi 
presenterà al Festival della 
Salute, kermesse dedicata alle 
buone pratiche della sanità 
italiana che sarà di scena 
a Viareggio dal 24 al 27 
settembre. Il primo dei due 
macchinari che verrà presen-
tato è “Memos2”, un robot 
che può essere programma-
to dal terapista per replica-
re e intensificare il trattame-
no riabilitativo del paziente 
colpito da ictus nella riabi-
litazione dell’arto superiore. 
Questo macchinario è stato 
sviluppato all’interno della 
collaborazione fra il Gruppo 
Giomi e la Scuola Superiore 
Sant’Anna. “Il paziente che 
deve fare riabilitazione dopo 
un ictus, grazie all’assistenza 
di questo dispositivo, esegue 
esercizi di reaching virtuale 
sullo schermo di un computer 

- spiegano i dottori Federico 
Mayer e Alberto Baroni, del 
centro riabilitativo di Ulivel-
la e Glicini - Se il paziente 
non riesce a completare il 
compito interviene il robot a 
controllare il movimento por-
tando la mano del paziente 

sul bersaglio applicando una 
forza sullo strumento capa-
ce di guidare il paziente a 
“riapprendere” un percorso 
corretto”. Nella Casa di Cura 
Ulivella e Glicini l’utilizzo di 
questo tipo di macchinari 
sta dando grandi risultati. “Il 

grande vantaggio di Memos2 
- spiega la dottoressa Giovan-
na Macrì, referente del pro-
getto per la Scuola Superiore 
Sant’Anna - è da una parte 
il basso costo, che lo rende 
competitivo con gli altri robot 
commercialmente disponibili. 
Dall’altra la maneggevolezza 
del sistema, che lo rende facil-
mente utilizzabile in ambiente 
clinico, e un domani anche 
in ambiente domestico”. La 
collaborazione di Giomi con 
la Scuola Sant’Anna ha por-
tato ad un grande vantaggio, 
che sottolineano all’unisono i 
dottori Macrì, Mayer e Baroni: 
“La collaborazione diretta tra 
un centro clinico e un centro 
di ricerca in biorobotica è 
proficua perché c’è sempre 
la possibilità di tenersi in con-
tatto per apportare eventuali 
modifiche e rendere la mac-
china più adeguata al pazien-
te”. Altra importante novità 
nel campo della riabilitazione 

post-ictus che verrà presen-
tata al Festival della Salute 
dal Gruppo Giomi è Ultra, 
un dispositivo che permette 
l’immersione del paziente in 
un ambiente virtuale tridimen-
sionale attraverso uno spe-
ciale manipolo ergonomico, 
collegato ad un software ed 
impugnato dal paziente.

Memos2 protagonista al Festival della Salute
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Non è un concetto astratto. La sinergia tra sanità 
pubblica e privata è una realtà concreta e sta 
dando ottimi risultati. Lo dimostra il modello 
di Giomi Firenze, che collaborando con realtà 
sanitarie pubbliche sta toccando traguardi di 
tutto rispetto. Ne è convinto il dottor Francesco 
Matera, amministratore delegato del Gruppo, 
che spiega: “La collaborazione che il nostro 
Gruppo ha avviato con la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa ha portato alla realizzazione 
di Memos2 affiancato dall’apparecchio Ultra, 
due macchinari assolutamente innovativi per la 
riabilitazione degli arti superiori (vd sopra) che 
quest’anno presenteremo al Festival della Salute 
di Viareggio. Giomi ha finanziato la ricerca, la 
Scuola ha realizzato questi dispositivi”. Sulla stes-
sa linea anche la collaborazione con Careggi, 
che a partire dal primo settembre ha trasferito 
alcuni dei suoi reparti nella Casa di Cura Ulivella 
e Glicini (una delle due strutture con cui Giomi 
è presente a Firenze). Si tratta del reparto di 
Ginecologia, di quello di Chirurgia Robotica e 
della Neuropsichiatria Infantile. “Il trasferimento 
di quest’ultima specialità - prosegue il dottor 
Matera - ha consentito di creare un posto letto 

di emergenza di Neuropsichiatria Infantile, che 
fino ad oggi mancava a Firenze”. E questi sono i 
primi tasselli di un’esperienza che potrebbe fare 
da apripista per altre simili: “Il nostro potrebbe 
diventare il “modello toscano” - prosegue il dottor 
Matera - in cui si viene a creare un’unica sanità, 
con gestione mista degli Istituti di ricovero e cura 
siano essi pubblici o privati: il privato offre la sua 
flessibilità, la capacità di investire tempestiva-
mente, e la parte pubblica invece offre il governo 
sanitario, l’indirizzo da seguire”. 

LA SINERGIA TRA PUBBLICO
E PRIVATO FA BENE ALLA RICERCA

LE GIORNATE DEL 
VISO NELLA NUOVA 
PARAFARMACIA
Il 25 e il 26 settembre, in collaborazione 
con la dottoressa Pini per l' Istituto 
Quisisana Medica, la parafarmacia 
“Bios Sanità”, in via di Barbano 18/r 
(055/461996 ) ospiterà due giornate 
dedicate al Viso, 
con i consigli 
dell'esperta su 
trattamenti post-
abbronzatura, 
cura dell'acne e 
altro ancora.

MEMOS 2 il nuovo macchinario per la riabilitazione degli arti superiori che sarà 
presentato al Festival della Salute di Viareggio a fine settembre

IL ROBOT PER LA RIABILITAZIONE POST ICTUS NATO DALLA COLLABORAZIONE
TRA GIOMI E LA SCUOLA SANT’ANNA SARÀ PRESENTATO A VIAREGGIO
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Il dott. Matera e l’ingegner Micera della Scuola Sant’Anna


