
 

 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA ESOSCHELETRO: 

dalla ricerca sperimentale alla clinica 

applicata 

 

 

Roma , 4 marzo 2018 

 
 

prof Francesco Maria Manozzi 
 

  

 



Un numero sempre più importante ed in crescita  
della popolazione presenta disfunzionalità motoria 
agli arti inferiori. Ciò in conseguenza di: 

 

   Traumi midollari con lesioni spinali, complete e incomplete 

   ICTUS e/o accidenti vascolari cerebrali 

   Sclerosi multipla 

   Paralisi cerebrale infantile 

 Spina Bifida 

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA o Malattia di Lou Gehrig) 

 

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 



Ogni anno nel nostro Paese si registrano circa 1.000 casi di lesioni  

midollari, complete o incomplete:  

 
- Due terzi sono esiti di traumi spinali. 

 

- Un terzo sono di origine: 

 Malformativa (spina bifida) 

 Infiammatoria (mielite) 

 Parassitaria 

 Degenerativa (sclerosi multipla e varie mielopatie) 

 Neoplastica 

 Iatrogena (chirurgia)  

 Manipolativa 

 

LE LESIONI MIDOLLARI  

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 



I dati più recenti mostrano che, soprattutto nelle grandi città, a causa 

della prevalenza di mezzi a due ruote gli incidenti sono sempre più 

spesso a carico di individui di giovane età. 

 

La lesione del midollo spinale vengono classificate in quattro gruppi, 

secondo i differenti quadri clinici: 

 

•Paraplegia (paralisi dei due arti inferiori, con disturbi sfinterici), 

•Tetraplegia (paralisi dei quattro arti) 

•Paraparesi (paralisi incompleta degli arti inferiori) e  

•Tetraparesi (paralisi incompleta dei quattro arti). 

•Malattie neurodegenerative 

 

Tali esiti conducono alla permanenza su sedia a ruote. 
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LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE (SCI) E FUNZIONE COLLEGATA DELL’ARTO 

Diversi studi hanno evidenziato una correlazione tra un 

elevato livello di sedentarietà ed un maggiore rischio di 

mortalità. 

 

Le conseguenze più comuni dovute alla permanenza su 

sedia a ruote includono: 

 atrofia muscolare, spasticità, diminuzione della 

mobilità articolare e contrattura 

 sviluppo di  ulcere da pressione 

 perdita minerale ossea e osteoporosi 

 aumento del rischio di infezione del tratto urogenitale 

 disfunzioni intestinali e  dell'apparato digerente 

 ridotte funzioni respiratorie e cardiovascolari  

 

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 
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UNA INTERESSANTE EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

 La nuova sfida è rappresentata da una soluzione 

robotizzata per il settore sanitario, cioè l’applicazione 

di tecnologie robotiche per i soggetti con disabilità, in 

particolare degli arti inferiori, che consenta loro di 

raggiungere la posizione ortostatica ed essere di 

supporto nel tentativo di deambulare nuovamente.  

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 



    La ricerca sulle disabilità motorie si indirizza verso sistemi di 
tipo computerizzato che siano in grado di ricondurre il soggetto 
affetto da paraplegia in posizione verticale ortostatica e di 
sostenerlo nel cammino con modalità semi autonome. 
     Quanto sopra rende le attività fisiologiche e quotidiane più 
semplici ed aggredibili,nonostante il coefficiente di disabilità , al 
fine di migliorare in maniera significativa la qualità di vita 
complessiva.  
    Tra questi sistemi negli ultimi anni si sono registrati 
importanti progressi in quelli definiti “esoscheletrici”, che hanno 
gia’ visto le prime applicazioni sperimentali nei complessi di 
cura specializzati a fini riabilitativi.   
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PERCHÉ UN SISTEMA ESOSCHELETRO? 

Per riuscire a ricondurre in posizione ortostatica soggetti affetti da 

paralisi degli arti inferiori e soggetti costretti alla sedia a ruote a 

causa di differenti patologie,acute e croniche, nonché per ridurre le 

complicanze e gli effetti secondari relativi alla  grave sedentarietà.  

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 

L’utilizzo della sedia a ruote a lungo termine comporta 

complicanze ed effetti secondari quali:  

Funzione cardio-circolatoria ridotta 

Frequenti infezioni del tratto urogenitale 

Depauperamento ingravescente dei segmenti muscolo scheletrici 



APPLICAZIONI DELL’ESOSCHELETRO A LIVELLO GLOBALE 
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ATTUALI SISTEMI ESOSCHELETRO A CONFRONTO 
 

 

 
TALI 

ESOSCHELETRI 

PER LE LORO 

CARATTERISTICHE 

VENGONO 

UTILIZZATI IN 

PARTICOLARE NEI 

COMPLESSI DI 

CURA 

RIABILITATIVI 

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 

La strategia di deambulazione implementata è una "replica" della 

deambulazione umana. Questo metodo di deambulazione viene chiamato 

"perdita controllata di equilibrio nella direzione di marcia".  



LIMITI E PROBLEMI LEGATI AGLI ESOSCHELETRI  
ATTUALMENTE IN COMMERCIO 

Sono piuttosto pesanti (32-37 kg) ed ingombranti 

Sono ottimi all’interno delle strutture di riabilitazione, ma non 
adatti all’utilizzo privato 

Necessitano di una supervisione specializzata durante l’impiego   

Non sono gestibili dall’utente e non garantiscono l’autonomia 

Il loro costo è molto elevato  
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Un esoscheletro all’avanguardia dovrebbe essere sviluppato per 
essere utilizzato quotidianamente da persone con deficit di 
movimento a livello degli arti inferiori.  

 

Per soddisfare tale requisito, l’esoscheletro dovrebbe 
essere:    

leggero 

modulare 

di facile utilizzo 

sicuro 

economicamente accessibile 
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Tentando di superare ed ovviare a tali 
difficoltà e problematiche, è stato 
recentemente messo a punto e presentato 
un nuovo sistema esocheletrico di brevetto 
italiano, ma frutto di una collaborazione 
internazionale, in particolare con 
l’Università di Berkeley (USA). Si tratta di 
un SISTEMA ROBOTICO AD ASSISTENZA 
SEMIATTIVA, attualmente inserito      in 
programmi sperimentali  in centri 
universitari e complessi di cura specialistici 
, nell’ambito di un progetto di ricerca di 
tipo policentrico su scala nazionale. 
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 Tale sistema esoscheletrico è composto da una struttura torso-
modulare, abbinata a bacino e gambe. È stato studiato per 
ridurre al minimo il peso  e garantire  la massima manovrabilità.  

    Questo esoscheletro, semplice nell’utilizzo ed agile nella 
portabilità, può far ipotizzare il suo impiego anche a livello 
domiciliare, soprattutto per la sua caratteristica di modularità. 

    É dotato di un motore che consente una maggiore potenza a 
livello delle anche ed una mobilità controllata a livello del 
ginocchio. 

    Il paziente riesce a comandare il sistema, sia in statica che in 
dinamica, tramite una interfaccia wireless, allocata su uno dei 
due bastoni canadesi utilizzati per consentire migliore equilibrio, 
eventualmente sostituibili con un deambulatore. 
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    Il modulo esoscheletro completo potrà essere utilizzato da 
persone affette da paralisi degli arti inferiori, ancor meglio se con 
lesioni midollari basse e incomplete, con un limite ponderale a 
95/100 Kg e un limite staturale a 185/190 cm. 

 

Come già ricordato, le plegie degli arti inferiori possono essere 
esiti di traumi spinali, di patologie ischemiche e vascolari 
cerebrali, di traumi cranici diretti e indiretti, di patologie 
neuromotorie, di malattie ingravescenti che determinano perdita 
di massa minerale ossea e/o di massa muscolare.  

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 



   In sintesi queste le caratteristiche essenziali e peculiari di questo 
avanzato sistema esoscheletro: 
  
- permette una postura verticale, riducendo possibili lesioni o 
patologie secondarie;  
- ha un peso molto ridotto, intorno ai 13 kg, che lo rende leggero, 
agile e maneggevole. 
- la batteria di cui è fornito consente un’autonomia di 4 ore  
(di camminata continua). 
- può essere regolato, sia il torso che le gambe, sui differenti singoli 
parametri antropometrici. 
 
 

RICERCA E NUOVE TECNOLOGIE 

- il paziente ha facoltà di comandare il sistema tramite una interfaccia wireless, 

montata sulla impugnatura di uno dei due bastoni canadesi. 

- ha una configurazione personalizzabile grazie alla sua modularità 

- è stato progettato per favorire la migliore integrazione, e non la sostituzione, 

con la sedia a ruote, tanto da poter essere indossato e rimosso, in modo 

autonomo ,anche in posizione seduta sulla propria sedia. 



PHOENIX PROJECT  
ITALIAN EXOSKELETON for a BETTER LIFE 



Project VAL N° Prot. 0381 dated 
03-06-2014 

The project has been finances by mean of 
European fund in the frame of the  call of 

Regione Lazio named  

«Insieme per vincere» 



 For such research MES has built a team 
constituted by italian enterprises and institutes 
of research to provide the right level of 
technical competencies; 

 

 MES has involved in the design and 
development activity of Phoenix, the Professor 
H. Kazerooni  Director of «Robotic  and Human 
Engineering Laboratory» of California Berkeley 
University and  Chairman of US Bionics, 
recognised as one of the best worldwide expert 
in the field of exoskeletons. 

 

 

 



PHOENIX CE CERTIFICATION  No. MED 
31274  

  



NEW DEVELOPMENT CHALLENGE 

 Through its long and prestigious career path, MES has invested 
energy, capital and expertise to expand its range of activities. 

 The new challenge is represented by a robotic solution for the 
healthcare, i.e. applying robotic technologies for disabled people, 
in particular for people with lower limb disabilities, allowing them 
to gain deambulation by means of an innovative exoskeleton. 

 The company cultivates high expectations from the project in 
question and choose to invest a lot of resources in terms of 
financial and human capital, as it believes to be absolutely winner 
of the undertaken challenge. 



1. Phoenix development phase: Closed 
2. Phoenix CE Certification:  Achieved on July 2015 
3. Phoenix production start-up: January 2016 
4. First delivery: 

 a) For patient with incomplete 
  spine injury:  3rd  Quarter 2016 
 b) For patient with complete 
  spine injury:  4th  Quarter 2016 

    
 
    

PROJECT STATUS 



   

 
 

Thanks for your attention 



 
 
 

Oggi nulla è impossibile.  
Avevo un sogno, 

correvo veloce con la mente, lo spirito, il corpo  
e nessuno mi poteva  fermare.  

Ora è il momento di vivere quel sogno! 
 

 
 

Christopher Reeve 
Cerimonia di apertura 

Giochi Paralimpici di Atlanta, 1996 



“PHOENIX”  
 

THE EXOSKELETON  
FOR  

A BETTER LIFE 
Mauro De Matteis 

06/03/2018 

Pescara 02 novembre 2016 



PHOENIX EXOSKELETON 
DESCRIPTION 

THE “PHOENIX” CONSISTS OF FUNCTIONAL MODULES  

 HIP MODULE 
 

KNEE MODULE AFO STANDARD 
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WEARABILITY 

DESIGN FOR INTEGRATION WITH A 
WHEELCHAIR 

Phoenix has been designed to allow easy donning and doffing while remaining 

seated in one’s wheelchair. The exoskeleton breaks down into three components 

(torso, right and left legs), all light enough to be manipulated and adjusted from 

a wheelchair. The Phoenix differs completely from other exoskeletons because 

they remain fully assembled at all times. The modular approach obviates the 

need for the user to perform a sitting pivot transfer from his/her wheelchair into 

the exoskeleton. 
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FLEXIBILITY 

PHOENIX ADJUSTMENT RANGE 
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USABILITY 

USER INTERFACE EMBEDDED IN FOREARM CRUTCH 

 Simplicity and predictability are 
the primary advantages of the 
crutch based user interface over 
other methods used by the state 
of the art 

 A button placed in a convenient 
location is natural to learn and 
can be operated with minimal 
latency 

 Pilots have commented that they 
feel more secure knowing that 
the Human Interface operates 
predictably and remains 
undamaged when dropped on 
the floor 
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OPERATIONS 

FINITE STATE MACHINE (FSM) 

Operation of Phoenix is governed by the “finite state machine” method. All states are accessed 
through the use of a wireless crutch mounted User Interface (UI) consisting of a forward button and 
a backward button. The FSM can be imagined as set of options arranged in two dimensions so that 
the pilot has at most two choices at any given time (move forward or move backward through 
states). States are changed through the forward and backward buttons. Additionally, it is important 
to ensure that the pilot does not fall backwards during standup. Currently, this failure mode is 
avoided by measuring absolute torso angle during standup through the use of a torso mounted 
Inertial Measurement Unit (IMU). 

Confidential and property information of MES S.p.A. 



 
How Phoenix is composed 

 

 

 

1. Torso Assembly  
2. Main Controller 

Unit 
3. Left Leg Brace 
4. Right Leg Brace 
5. Waist Belt and 

Shoulder Straps 
6. Battery Pack 



 
How Phoenix is composed 

 

   

Torso Assembly     Leg Brace 



 
How Phoenix is composed 

 

   

  

  

3d mesh layer   Roho Padding   

Shoulder Straps   

Waist belt has Roho Padding 

inside, which is inflatable 

using the pump provided. The 

3d mesh layer above Roho 

padding and shoulder straps 

are machine washable.  



 
Fitting 

 

   



 
Fitting 

 

   

Length A and B 

can be adjusted by 

thumb screws as 

shown in the 

following figures. 

A 3mm Hex Allen 

Key is required for 

these adjustments.  



 
Fitting 

 

   



 
Fitting 

 

   

Hip width (C) can be adjusted using a size 5/32” Hex Allen Key. Place the torso on a 

flat surface, separated from the leg braces.  

1.Unzip the waist belt and take out the Roho padding.  

2.Take out the 4 of Hip Width Adjustment Bolts from one side of the torso.   

3.Adjust the width to the size according to the table.  

4.Fasten the 4 bolts. 

5.Repeat 2, 3, and 4 for the other side of the torso. 

6.Place the Roho padding and zip up the pad. 



 
Fitting 

 

   

Spine length (D) can be adjusted using 1/8” Hex 

Allen Key. Place the torso on a flat surface, 

separated from the leg braces.  

1.Take out the 4 adjustment bolts from the spine 

2.Adjust the length according to the table 

3.Fasten the 1st pair of adjustment bolts at the 

locations according to the following table. 

4.Fasten the 2nd pair of adjustment bolts according 

to the user’s preference on spine stiffness. The 

stiffest setting is recommended for users walking 

with Phoenix for the first time and/or users with 

higher injuries.  



 
Wearing 

 

   



 
Wearing 

 

   



   

 
Parameters Adjustment Procedure 

 Gait Cycle 



   

 
 

Questions ? 


