FIRENZE

Patto di ferro tra Sant ' Anna e Fondazione Don
Gnocchi. Via a progetti congiunti sulla salute

tr i_e®
con 1
articola ri
di it ii a .r migli r r l de. .b. l

La Sc l,
Gnocc h i
di Rica
cc r
Coiiii r i
e
sv ï

en
dcI
San
Don C

tru
ti di
,i,ir, e

o ommerti
- __' nna d i ifr, a e la Fondazio ne Don Ca rlo
. ri or(
_ hanno sotto
o 2012 Firenze, presso l'Istituto
itto il 6
e Cura a C - '- re Scient`
Carlo Gnocchi'', u- . Ë r
r m®
_
r
varrti in manii
__cie ntV- ; i p r
a
r i, dell'.. -'i
iesser ì del ba
-:-i tesi a
®_11l rare il
a:
II npplicazi
a, con pi— .icolare riferï i
dispositivi
esso 1"
della Sci c. a Supe ore Sant'Anna
to d i Biot
ricovt o e cura a carattere scient'I'cr 'TCCS) di
"7,n e di
peo
centrale
Fonda-ione E i i Gnocchi. E'
ì -, . rrczz , Ret _ re della Scuola
ï -nata da Maria -r
: eriore
- da Monsignor
-i Dne
3 , . zz. .ri, Presidente della Fc
Gnocchi, durante
incontro nell'ambito dei Proget. _a !jr peo
coo,c ,° t{. Pla 1 ,la Chiara Carrozza e portato avantä
terno
lell'Unione Europea per realizzare, nell'ambito
h`ïci, un nuovo dispositivo ortesico - , o`esico
e e l'a
z
motoria degli
J..._at°

Il nuovo Ae a ortesïco - protesic "Cyberlegs", appunto, sarà costituito da
due so _.ï t
i: una protesi ti
i o rale r b. ti z. .. t , che rimpiazzerà
'ortesi r b
r..liegata alla protes', cI _ arsisterà
l'arto arriI: uU;t , -1
ir'zf1u,, n, d i due
il moviii'c t_: de 'ar^ , rro dell`ari.p,
La c
dispositivi .,,i r3t - ' 11' )mputato
e con un
-, -r. idio
i;r
energetico e, quindi, co i
rh,inore
,.carico r
L'intero
sistema avrà un'alga e ffich,., rnza e nergeti ca
con
facilità, grazie ad una rete i s znsor'r indossi
civ i C ii ''
corpo e ad un avi.z tu sistema di c
d.,tt www.cyberlegs.eu).
In particolare, l? cP - lvenzione scientifica tra Scuola Superiore Sant'Anna e
Fondazione Don Cc ' Gnocchi Qnlus prevede lo sviluppo di un ampio
ti1" -a e tec no l ogica rel settori della
progetto di coL ; 1iarazi one - ci
=._ o-robotlw, ca, I, i r i,rktica I -, la
bio. ,[ rA'ca,
.fl=)ne motoria e
<:, ie. L'obiettivo è
e del1 , oiomeccanica e w_' c
;Sc.
'ente per ra.i4íluriJ e f:
rapporto tra
f:r azione , ricei
Dvazione ac averso nu
It ,„rl ` rolti a favorire il
benessere delle vari
arie sociali, sopratt _ tc; d
n'ue no tute '3ite ",
i rrit come si legge
;?Y int _ nt ella
enzione e come da ::-2 --. In questo senso, E. : ue
Fondazione De
disposizione c
iize ed esperienza, sviluppando i
attività di ricerca e t!idio nel ;_. i e.ir: a tecnologie avanz te
Jnosi,
la ria'
°i ne,
i ec.jpero dell'aut( c
La
conresi D e
ativa in tempi cgrc'}' E i o _.Ue i e_
3Ila
firma, la Sc.c
S2-nt`Anna e la F- --z!--n- U- C—--chi
presenteranno il
:-á di ricerca per il ti ennio successivo.

«L'accordo con la Fondaz ane Don r cocchi - spiec
Ca rrozza,
et r^. ,J~ "
-i
ic _
—A nna - è part: >lt.:.:: ente importante,
soprattrtt:- pe- t"
iato --, L.
L
a perché permetta di avere accesso alla
a
r , per sperimentare le tecnologie avanzate
sua
d
di riab - D`azione e di assistenza personale. L'Istituto di Biorobotica sta
co, ruendo un network nazionale di centri clinici che operano nel settore della
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«La firma di questa convenzione di c - - 3-ione scientifica e tecnologica tra la
Scuola Superiore Sant'Anna e la Fo..4` one ton Carlo Gnocchi,, riconosciuta
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nei C- tri di Milano
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collaboraz. ane più c . anica e sistematica . e r ambiti della ricerca scientifica,
tecnologica e della formazione, finalizzata al recupero dell'autonomia dei
pazienti.. Si tratta di un accordo quadro con una qualificata istituzione che reca
prestigio alla Fondazione Don Carlo Gnocchi, ne alza l'indice reputazionale e
pone le basi per sviluppare un fecondo rapporto di collaborazione scientifica e
tecnologica su nuove frontiere quali la biorobotica, la neuro-robotica e la
robotica per la ri t 7itazione motoria e sensoriale e la biomeccanica. L'impegno
reci[ roco - cc (
e Monsignor Bazzari - delle due istituzioni si colloca inoltre
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Istituto univei -a, 'o
t 9 a _. auto s,_^eciale nel campo delle Scienze Sociali
(Scic1ze Ecoromc,` e e managcì,,E, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche) e
Scienze Sperimentali (Scienze Agrarie e biotecnologie, Scienze Mediche e
Ingegneria Industriale e dell'Informazione). Gli allievi sono ammessi dopo un
concorso
nazionale e sono iscritti ai corsi di laurea dell'Università di
Pisa a cui ; , ï; nano un percorso di formazic;;e 7te£ rativo. La Scuola
Superiore Sant;":: na, che nel tempo ha visto conscl, Fare il proprio ruolo di
Il research university` offre anche corsi di perfezioname,,,to, dottorato e master
di I e II livello ed integra la formazione con l'attività di ricerca condotta nei
propri Istituti, dove docenti e ricercatori interagiscono ogni giorno con gli
allievi, in un continuo scambio culturale e intellettuale,. La valorizzazione dei
risultati della ricerca scientifica condotta negli Istituti è uno dei compiti
istituzionali e ha dato luogo nel tempo a importanti e consolidate collaborazioni
con imprese ed enti pubblici. Dagli Istituti di Biorobotica, DIRPOLIS (Diritto,
Politica, Sv -;..4, Economia, Management, Scienze della Vita e TeCIP
(Tecnologie c .!,a Comunicazione, dell'informazione e della Percezione) sono
nate 33 imprese spia-off, che ad oggi ;ripiegano circa 180 addetti. La Scuola
i cli di 76 brevetti, composto da titoli
Superiore Sant`Anna dispone di un
nazionali ed internazionali, alcuni dei quali condivisi con altre istituzioni
pubbliche e private o concessi in licenza ad imprese.

Is i a 'oltre mea ì se, lo fa dal Beato don Carlo Gnocchi (1912-1956) per
ass,',.urare cura, raat. f taza'one e interra. ione sociale ai mutila tini, vittime della
barbarie della guerra, la Fonda.,: _m,, Don Gnocchi ha progressivamente
ampliato nel tempo il proprio raggio d'azione. Oggi continua ad occuparsi di
ragazzi portatori di handicap, affetti da complesse patologie acquisite e
congenite; di pazienti di ogni età che necessitano di interventi riabilitativi
neurologici, ortopedici, cardiologici e respiratori; di assistenza ad anziani non
autosufficienti, malati oncologici terminali e pazienti in stato vegetativo
persistente. Intensa, oltre a quella sanitario ria r
L¡ 'a, socio-assistenziale e
socio-educativa, è l'attività di ricerca scientifica e c ',I'
ai pigi diversi
livelli. Riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
segnatamente per i Centri di Milano e Firenze, oggi la Fondazione Don Gnocchi
conta oltre 5900 operatori tra personale dipendente e collaboratori
professionali, per i quali sono approntati costanti programmi di formazione e
aggiornamento. Le prestazioni sono erogate in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale in una trentina di Centri, raggruppati in otto Poli
territoriali in nove Regioni italiane, Nel 2003 il presidente della Repubblica ha
insignito la Fondazione Don Gnocchi della medaglia d'oro al merito della Sanità
pubblica.
Fonte : Scuola Superiore Sant 'Anna - Ufficio Informazione e Comunicazione Istituzionale

