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MEDICINA: NEL 2025 VALORE MERCATO ROBOTICA MONDIALE SARA' DI 70 

MLD Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "In base alle previsioni sull'andamento 
del mercato mondiale dell'industria legata alle tecnologie robotiche effettuate 

dalla United Nations Economic Commission for Europe (Unece) e della 
International Federation of Robotics (Ifr) nel 2025 il valore di mercato sara' 

intorno ai 90 miliardi di dollari, pari a quasi 70 miliardi di euro, di cui circa il 
65% sara' relativo ai contesti Personal and Service e Medical and 

Bioindustrial". E' quanto ha dichiarato oggi Lorenzo Molinari Tosatti di ITIA 
(Institute of Industrial Automation and Technologies) e CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche), che e' intervenuto alla seconda giornata di Robotica, 
in corso a Fieramilano, Rho. "In futuro - ha aggiunto Molinari - si genereranno 

opportunita' per le imprese, che saranno in grado di sviluppare sistemi 

robotizzati per la riabilitazione neuromotoria soprattutto quando tali sistemi 
potranno essere utilizzati anche a domicilio. Dal 2009 il gruppo IRAS 

(Intelligent and Autonomous Robot Systems) dell'Istituto Di Tecnologie 
Industriali e Automazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche sta 

sviluppando e sperimentando sistemi specifici per la riabilitazione neuromotoria 
robotizzata, analizzando e ottimizzando innovative strategie di controllo del 

moto e configurazioni meccaniche per rendere possibile l'interazione quanto 
piu' possibile efficace (in termini clinici) oltre che sicura tra robot e paziente in 

diversi scenari clinici". Gli orizzonti di questa metodica sembrano ampi. "Oltre 
allo scopo applicativo di dimostrare e migliorare l'efficacia terapeutica di nuovi 

trattamenti - spiega Molinari - l'ambito riabilitativo consente di sperimentare le 
condizioni piu' sfidanti per quanto riguiarda lo sviluppo di tecniche di controllo 

sensor-fusion-based e lo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza e 
l'affidabilita' dell'interazione paziente-robot. Essi sono elementi chiave - 

conclude l'esperto - per ridurre incertezze e difficolta' nel definire terapie 

customizzate sulle reali inabilita' del paziente". (Fed/Col/Adnkronos) 08-NOV-
12 14:00 NNNN   
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