
L’Istituto nasce nel 1998 all’interno delle mura dell’Ospedale di
Umbertide PG sotto forma di SpA al cui capitale partecipano al 48%
la Azienda Umbria n. 1 ed il Comune di Umbertide e l’Istituto
Prosperius di FI al 52%

Rappresenta una sperimentazione gestionale pubblico-privato

E’ un presidio di riabilitazione intensiva cod.56 autorizzato e
accreditato con il SSR Umbria

E’ dotato di n. 112 posti letto per ricoveri ordinari ed in day hospital
e di un centro ambulatoriale Aut.n. 10785/2016

Riabilita persone affette da patologie riconducibili alle MDC n. 1 e
MDC n. 8 patologie neurologiche ed ortopediche



I luoghi della riabilitazione



Professionalità presenti in Istituto

• Medici: fisiatri – ortopedici – internisti – neurologi

• Psicologi

• Professioni sanitarie:

• Terapisti della riabilitazione

• Logopedisti

• Terapisti occupazionali

• Infermieri profesionali

• Operatori socio sanitari
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Scale di valutazione

• FIM* : variazioni medie fra ingresso e dimissione: 
65,85 > 80,35; delta : + 14,5

• Barthel** : variazione del 29% fra valori al ricovero 
e valori alla dimissione

• *La scala FIM è un questionario composto da 18 item che vanno ad indagare 18 “attività della vita quotidiana” e che coprono le
aree della cura della persona, del controllo sfinterico, della mobilità nei trasferimenti, della locomozione, della comunicazione
e delle capacità relazionali-cognitive. Il punteggio totale può variare da 18 a 126.

• **L'indice analizza dieci variabili che descrivono le attività della vita quotidiana (ad esempio la capacità di alimentarsi,
vestirsi, gestire l'igiene personale, lavarsi ed altre ancora) e la mobilità (spostarsi dalla sedia al letto, deambulare in piano,
salire e scendere le scale). Ad ogni item viene assegnato un punteggio di valore variabile a seconda dell'item stesso e del
grado di funzionalità del paziente: piena, ridotta o nessuna funzionalità. Un punteggio globale più elevato è associato ad una
maggiore probabilità di essere in grado di vivere a casa con un grado di indipendenza dopo la dimissione dall'ospedale o da un
reparto di lungodegenza



Attività didattica

• Luogo di tirocinio per Università USA per 
fisioterapia e riabilitazione ( 30/40 tirocinanti/anno)
Saint Francis University, Loretto, Pennsylvania; Pacific University, Forest Grove, Oregon; 

Saint Louis University, Saint Louis, Missouri ; Belmont University, Nashville, Middle 

Tennesse ; Southwest Baptist University, Bolivar, Missouri; University of  Kentucky, 

Lexington, Kentucky; Georgia State University, Atlanta, Georgia; Drexel University, 

Philadelphia, Pennsylvania; Columbia University, New York; State University of  New York, 

Brooklyn, New York

• Scuola Universitaria Ergoterapia – Lugano CH

• Università Perugia



Attività di ricerca

• Ricerca :

• Alta tecnologia e robotica in 
collegamento con Università italiane e 
straniere; 

• Biomedical Cluster Confindustria Umbria

• Il “Saggio” Caregiver 



Gestione Sicurezza e Qualità

• Protocollo di Legalità e D.Lgs 231/2001

• Valutazione rischi luoghi di lavoro D.Lgs 81/08

• Gestione delle emergenze

• Certificazione di Qualità 9001/2008: Bureau Veritas

• Accreditamento Joint Commission International (USA):

• «accreditamento d’eccellenza»

• internazionalizzazione delle attività



Neuroriabilitazione e robotica

• Nel corso degli anni l’intensificarsi della ricerca scientifica in
ambito neuroriabilitativo e il contemporaneo sviluppo della
tecnologia hanno portato l’attuale realtà medico riabilitativa e
fisioterapica a nuovi traguardi e aperto nuove possibilità di
sviluppo.

• Per questo si deciso di sviluppare presso il nostro Istituto la “
Neuroriabilitazione Robotica”, che si occupa di strumentazioni
dedicate a pazienti con malattie neurologiche, esiti di ictus, traumi
cranici, Parkinson, post coma e lesioni midollari, per accompagnarli,
passo dopo passo, con la strumentazione più avanzata, in un
percorso che parte dall’analisi e dalla valutazione ed arriva alla
diagnosi e alla terapia, verso una riabilitazione globale del
paziente.



ARMEO® POWER
Esoscheletro robotizzato per l'arto superiore



Gloreha è un guanto robotico che permette terapie 
personalizzate e task-oriented adatte ad ogni fase 
del trattamento per  il recupero motorio dell'arto superiore



Locomozione robotizzata in sospensione di carico 
in ambiente di Augmented Performance FeedbackSistema Lokomat



2012

• Avvio attività riabilitativa robot assistita 
per arto inferiore con ESOSCHELETRO



2016 – Esoscheletro INDEGO

• Indego® è un esoscheletro motorizzato per gli arti inferiori 
per sostenere nel cammino individui con deficit di mobilità.



2017 - Centro riferimento italiano 
per uso domiciliare dell’esoscheletro

• First Italian Indego Personal Training 
Center – giugno 2017


