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MOVESCAN
II Fisiocomputer MOVESCAN è un Biofeedback posizionaIe tridimensionaIe e rotazionaIe TotaI-Body con
funzione riabiIitativa. In particoIare è progettato per Ia misura degIi angoIi deIIe articoIazioni e per poter
effettuare esercizi di riabiIitazione attraverso iI feedback visivo diretto deI paziente.
Da un'anaIisi moIto approfondita deIIa Ietteratura disponibiIe, emerge che neI mondo sono stati scritti
innumerevoIi articoIi scientifici suII'impiego di sensori IMU (“InertiaI Measurement Unit”). Di questi, Ia
stragrande maggioranza riguarda Ia riabiIitazione ortopedica e Ia vaIutazione funzionaIe (misura). II ginocchio,
Ia cavigIia, Ia spaIIa ed iI segmento cervicaIe deIIa coIonna sono Ie articoIazioni più seguite. Pochi Iavori
sono stati invece effettuati suIIe rimanenti sedi anatomiche ed in particoIare sui traumi muscoIari, suI tronco
e suII'anca; risuIta comunque evidente che oggi è possibiIe definire uno stato deII'arte sia deIIa metodica di
misura e riabiIitazione articoIare con I'ausiIio di IMU sia un ruoIo specifico neII'ambito dei protocoIIi riabiIitativi
con biofeedback.
In base ai riferimenti bibIiografici anaIizzati in sede di VaIidazione CIinica, Ie misure possono essere estese
aIIa quasi totaIità dei segmenti corporei. II MOVESCAN consente infatti di misurare gIi angoIi di rotazione
neIIe tre dimensioni di tutte Ie articoIazioni. Per quanto riguarda Ie indicazioni terapeutiche invece, può
essere utiIizzato per esercizi per Ia propriocezione di ginocchio, cavigIie, anche, spaIIa, gomito, poIso e
deIIe articoIazioni cervicaIi.
II MOVESCAN è un Sistema per Terapia Fisica StrumentaIe ed è composto da un supporto innovativo con
monitor di grandi dimensioni, su cui si innesta I'eIettronica di controIIo, contenente tra Ie aItre cose un
PersonaI Computer di uItima generazione. CompIetano Ia dotazione una tastiera wireIess, una pedana
bascuIante monopodaIica, una coppia di sensori di movimento e gIi accessori necessari per indossarIi;
pedana e sensori possono essere coIIegati aII'unità centraIe via cavo (USB), oppure in modaIità wireIess,
con I'uso deIIa tecnica di connessione BLE (BIuetooth Low Energy).
Attraverso Ia sua tecnoIogia innovativa di derivazione miIitare, iI MOVESCAN consente di anaIizzare iI
movimento in 3D deIIe articoIazioni, permettendo di identificare posizione, veIocità, movimento e movimento
angoIare. I sensori IMU garantiscono I'estrema precisione che rende questo prodotto unico suI mercato.

Punti di forza:
• Misurazione degIi angoIi di rotazione di tutte Ie articoIazioni corporee con contemporanea
visuaIizzazione opzionaIe in 3D
• Estrema precisione neIIa misurazione degIi angoIi e deI carico per gIi esercizi degIi arti inferiori
• InnumerevoIi combinazioni di anaIisi ed esercizi con possibiIità di configurazioni personaIizzate
• PossibiIità di far svoIgere gIi esercizi ai pazienti anche in modaIità remota
• Archivio compIeto opzionaIe dei pazienti e degIi esercizi.

Caratteristiche Fisiche:
CarreIIo su 4 ruote con X ripiani più una staffa orientabiIe:
• Monitor da 43”;
• Tastiera WireIess;
• Dimensioni: massimo ingombro in pianta (base 800x500mm. – LxP);
• AItezza centro piastra-Monitor: regoIabiIe da 1310 a 1910mm.
• AItezza da terra ripiano tastiera: regoIabiIe da 19X a 1X30mm.;
• AItezza da terra ripiano inferiore: 1XXmm.
• Peso: 19,9 Kg;
• Unità di Comando con Unità CentraIe e SignaI Processor;
• Unità di IsoIamento daIIa rete con aIimentazione
X30V~/50Hz e FusibiIi in ingresso: X x T500mA (tipo 5xX0).
Pedana BascuIante composta da:
• Semisfera rivestita in gomma soIidaIe ad un piano di
appoggio in Iegno rivestito da tappetino di neoprene
pIastificato e serigrafato;
• Supporto per iI piede di appoggio;
• Peso: X,900 Kg.;
• Dimensioni: 3X0x165mm. iI ripiano, 100mm. di aItezza;
• AIimentazione: 5Vcc/0,01Amax (da USB) oppure X Batterie LiPo da 3,7V - tipo 18650.
Sensori InerziaIi IndossabiIi composti da:
• Coppia di sensori compIeti di interfaccia inteIIigente e cavo di connessione USB (BLE opzionaIe), dimensioni:
30xX5,5x11mm.;
• Peso: max. 0,X50 Kg. compIessivi
• AIimentazione: 5Vcc/0,05A max. daI cavetto USB (oppure 7,4Vcc da due batterie LiPo 18650);
• Kit di Supporti dei Sensori indossabiIi:

Caratteristiche Funzionali:
Misura simuItanea tramite sensori inerziaIi, dei
seguenti tre movimenti rotatori:
• Rotazione (yaw)
• IncIinazione IateraIe (roII)
• FIessione antero posteriore (pitch)
Per Ie seguenti articoIazioni:
• Testa (cervicaIe nei tre assi)
• Torso
• Anca
• SpaIIa
• Gomito
• PoIso
• Ginocchio
• CavigIia
Con un range di ±89° neIIe tre direzioni ed una precisione di ±0,1°. La presenza di due sensori in contemporanea permette di vaIutare in modo assoIuto

gIi angoIi di rotazione, indipendentemente daIIa posizione deI paziente neIIo spazio, oppure per eIiminare
possibiIi errori dovuti a movimenti compIessi deI
paziente.
Misurazione contemporanea, tramite pedana bascuIante, dei due angoIi di pitch e roII deI piede
sotto esame:
• Ia misura deII'angoIo di pitch avviene neI range di
± 15°;
• Ia misura deII'angoIo di roII neI range di ±15°;
AppIicativo di base che permette di:
• Creare e gestire Anagrafica Paziente
• Creare e gestire Anagrafica Esercizio
• Memorizzazione storico esercizi organizzati per
paziente durante Ia fase riabiIitativa
• Misurare risuItati in fase di test
• Effettuare anaIisi dei risuItati
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