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Ricerca: Regione nanzia con 3,3
milioni progetto ‘Sidera B’
21 maggio 2021

DALLA LOMBARDIA

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

F. Sala: innovazione è futuro della riabilitazione

tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l’erogazione di

STIRPE DI DONNE
di Albertina Fancetti
EDB Edizioni
128530

Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera B’. È una piattaforma
attività motorio-cognitive di riabilitazione. Tra queste ultime le applicazioni
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multimediali e in video game. Gli strumenti, alcuni inossidabili, sono utilizzati anche
per il monitoraggio dell’attività sica e anche del sonno.

Il progetto ‘Sidera B’
Il progetto ‘Sidera B’ (Sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato nanziato da Regione Lombardia (con risorse Por Fesr 20142020 -Asse 1). Ha un partenariato di elevato livello scienti co e tecnologico,
costituito da centri di ricerca. Nel dettaglio sono: Irccs Fondazione don Carlo
Gnocchi onlus, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Liuc-Università
Cattaneo e Politecnico di Milano). Le aziende produttrici partecipanti invece
sono: AB medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl. Il progetto
è stato realizzato con la collaborazione di Fondazione Politecnico.
Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione

EUCRAZIA - Il buon
Governo

Lombardia ha nanziato 3,3 milioni di euro.

di Pietro Giuliano Pozzati
EDB Edizioni

‘Sidera B’, progetto che valorizza la ricerca
“Questi progetti valorizzano la ricerca fatta all’interno delle piccole e medie imprese

in collaborazione con Università Centri
di ricerca e grandi imprese”. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione,
Università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia.

Sostegno alle eccellenze
“Noi – ha aggiunto – vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi. Negli
accordi per la ricerca abbiamo infatti
investito quasi 100 milioni che hanno
permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. È
fondamentale mettere in rete le
competenze per innovare nella direzione
giusta, quella del futuro”.

Sperimentazione
Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha
dimostrato effetti positivi. Si sono registrati sia per la risposta proattiva da parte
delle persone, sia per l’ef cacia generale del piano riabilitativo. Il miglioramento c’è
128530

stato anche nei parametri di salute e della qualità di vita. Il setting domiciliare ha
garantito inoltre una maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane
per i pazienti.

Innovazione

Pag. 3

VIVEREMILANO.INFO

Data

21-05-2021

Pagina
Foglio

3/3

Il progetto di ricerca ha portato anche allo sviluppo di una piattaforma multidominio. È supportata tra l’altro da tecnologie innovative destinate a pazienti con
patologie croniche di particolare rilevanza. Tra queste ricordiamo quelle
neurodegenerative, tra cui il Parkinson, gravi cardiopatie e la Broncopneumopatia
cronica ostruttiva. Per queste disfunzioni, ad oggi, non sono disponibili percorsi
strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati nella loro ef cacia sociosanitaria ed economica.

Teleriabilitazione
“Nel prossimo futuro – ha continuato – avremo tante patologie da curare perché in
questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è fondamentale
implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come dimostra il
Progetto Sidera B, nato
grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia queste piattaforme
consentono ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa e senza
problemi”.
“I cittadini – ha proseguito Fabrizio Sala – sono pronti all’innovazione. Vorrebbero
infatti poter usufruire di una sempre maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di
strumenti, sia come modalità di erogazione del servizio. I prossimi nanziamenti
europei per la ricerca dobbiamo quindi concentrarli su progetti che hanno una
ricaduta immediata sul territorio. L’unico obiettivo dev’essere quindi volto a
migliorare la qualità della vita dei nostri lombardi”.

Ricerca, l’impegno di Regione Lombardia
Regione Lombardia ha concesso nell’ambito della Call Accordi 96,3 milioni di euro
a fondo perduto. Tutto ciò ha permesso di attivare investimenti complessivi per
oltre 180 milioni. Sono inoltre stati coinvolti complessivamente 186 partner
bene ciari.
Regione Lombardia attraverso la Call Accordi ha nanziato grandi progetti che
presentano un investimento minimo di spese per 5 milioni di euro. L’intensità di
aiuto media è quindi pari al 50% delle opere nanziate con le risorse dell’Asse I
del Por Fesr 2014-2020.
gus/ram
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Fabrizio Sala presenta il futuro della riabilitazione con la piattaforma tecnologica

CITTÀ

Fabrizio Sala presenta il futuro della
riabilitazione con la piattaforma tecnologica
Di stage2021 - 20/05/2021

7



0

SARONNO- Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’, una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l’erogazione di attività
motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni
indossabili, per il monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del sonno.
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I PARTNER – Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita
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al benessere), è stato finanziato da regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 Asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (irccs fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, università degli studi di Milano Bicocca, Liuc – Università Cattaneo e politecnico di Milano), aziende produttrici (AB medica
spa, tenactaGroup spa, amikosrl, grifo multimedia srl), con la collaborazione di Fondazione
Politecnico.
Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, regione Lombardia ha
finanziato 3,3 milioni di euro.
“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione, Università, ricerca e
innovazione di regione Lombardia – valorizzano la ricerca fatta all’interno delle piccole e
medie imprese in collaborazione con università centri di ricerca e grandi imprese”.
SOSTEGNO ALLE ECCELLENZE – “Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più
innovativi – ha detto ancora l’assessore – e negli accordi per la ricerca abbiamo investito
quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti complessivi per oltre 185
milioni. È fondamentale mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro”.
Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha dimostrato effetti
positivi sia per la risposta proattiva da parte delle persone, sia per l’efficacia generale del
piano riabilitativo, oltre che per il miglioramento di parametri di salute e qualità di vita.
Il setting domiciliare ha garantito una maggiore autonomia nella gestione delle attività
quotidiane per i pazienti.
DALL’INNOVAZIONE, CURE SPECIFICHE PER I FRAGILI – Il progetto di ricerca ha portato
allo sviluppo di una piattaforma multi-dominio, supportata da tecnologie innovative
destinate a pazienti con patologie croniche di particolare rilevanza (neurodegenerative, tra
cui il parkinson, gravi cardiopatie e la broncopneumopatia cronica ostruttiva), per i quali a
oggi non sono disponibili percorsi strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati
nella loro efficacia socio-sanitaria ed economica.
TELERIABILITAZIONE – “Nel prossimo futuro – ha aggiunto l’assessore Sala- avremo
tante patologie da curare perché in questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché
è fondamentale implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come
dimostra il Progetto Sidera, nato grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia
queste piattaforme consentono ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa
e senza problemi”.
“I cittadini – ha proseguito Fabrizio Sala – sono pronti all’innovazione e vorrebbero poter
usufruire di una sempre più maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di strumenti, sia
come modalità di erogazione del servizio. I prossimi finanziamenti europei per la ricerca
dobbiamo concentrarli su progetti che hanno una ricaduta immediata sul territorio, con
l’unico obiettivo volto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.
L’IMPEGNO DI REGIONE PER LA RICERCA – regione Lombardia ha concesso nell’ambito
della call Accordi 96,3 milioni di euro a fondo perduto che hanno permesso di attivare
investimenti complessivi per oltre 180 milioni e coinvolgevano complessivamente 186
partner beneficiari.
Attraverso la call Accordi sono stati finanziati da regione Lombardia grandi progetti che
presentano un investimento minimo di spese per progetto di 5 milioni di euro e l’intensità
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di aiuto media è pari al 50% finanziate con risorse dell’Asse I del por fesr 2014-2020.
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Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive
di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività fisica, ma anche del sonno.Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa,
Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di
investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro."Questi
progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e innovazione di
Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e medie imprese in
collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e
i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno
permesso di attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le
competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Lombardia finanzia con 3,3 mln monitoraggio domiciliare fragili

Mercoledì 19 maggio 2021 - 14:26

Lombardia finanzia con 3,3 mln
monitoraggio domiciliare fragili
Assessore F.Sala: innovazione è futuro della riabilitazione

VIDEO

Olimpiadi 2022 in Cina, Pelosi
chiede “boicottaggio
diplomatico”

Milano, 19 mag. (askanews) – Su 6,3 milioni di euro di investimento
complessivo, Regione Lombardia ha finanziato con 3,3 milioni di euro il
progetto ‘Sidera^B’, Sistema Integrato Domiciliare e Riabilitazione assistita al
Benessere. Si tratta di una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una
serie di strumenti per l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione
(applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio

Mattarella: tra 8 mesi termina il
mio incarico e potrò riposarmi

dell’attività fisica, ma anche del sonno.
Il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse Por Fesr 20142020 -Asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs Fondazione don Carlo Gnocchi – onlus,

Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di Fondazione
Politecnico.
“Questi progetti – ha scritto in una nota Fabrizio Sala, assessore a Istruzione,
Università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca

Crisi migranti, premier
spagnolo Sanchez visita Ceuta
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fatta all’interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con Università
Centri di ricerca e grandi imprese”. “Noi vogliamo premiare le eccellenze e i
contenuti più innovativi – ha aggiunto l’assessore – e negli accordi per la
ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare
investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro”.
Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha
dimostrato effetti positivi. Il progetto di ricerca ha portato allo sviluppo di una
piattaforma multi-dominio, supportata da tecnologie destinate a pazienti con
patologie croniche di particolare rilevanza (neurodegenerative, tra cui il
Parkinson, gravi cardiopatie e la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva). “Nel
prossimo futuro – ha osservato l’assessore Sala – avremo tante patologie da
curare perché in questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è
fondamentale implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare
come dimostra il Progetto Sidera”.
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popolo ebraico
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Sale la tensione in Medio Oriente, pronti i piani per l'attacco di terra
Roma, 13 mag. (askanews) – Non si ferma l’offensiva in Medio Oriente. Le autorità sanitarie della
Striscia di Gaza hanno annunciato un aggiornamento del bilancio delle vittime degli scontri con
Israele in corso da giorni: almeno 69 morti tra cui diversi minori e centinaia di feriti dai raid israelian…

A Roma la manifestazione della
comunità ebraica per Israele
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risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie dì
strumenti

per l'erogazione di attività

motorio-

cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio

I nuovi rivoluzionari
apparecchi acustici che
II progetto'Sidera^B'(sistema integrato domiciliare e stanno spopolando in Italia

dell'attività fisica, ma anche del sonno.

Coppa Italia, la chiave
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riabilitazione assistita al benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse
por fesr 2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico.
costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi — onlus, università degli
studi di Milano -Bicocca, Liuc — università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende
produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa. Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la

del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
"Questi progetti — ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università. ricerca e

128530
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collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo

innovazione dí Regione Lombardia — valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e
medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi
Juventus, il casting
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vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca
abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. è fondamentale mettere in rete le competenze per
innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera^B',
una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per
l'erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del
sonno.
Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 20142020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università
degli studi di Milano -Bicocca, Liuc - università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia
srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di
investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni
di euro.
"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università,
ricerca e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno
delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e
grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e
negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso
di attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in
rete le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del
progetto 'Sidera^B', una piattaforma tecnologica di servizi integrata con
una serie di strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive di
riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni
indossabili, per il monitoraggio dell'attività sica, ma anche del sonno.
Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione
assistita al benessere), è stato nanziato da Regione Lombardia (con
risorse por fesr 2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs
fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano Bicocca, Liuc - università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende
produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo
Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione
Lombardia ha nanziato 3,3 milioni di euro.
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"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione,
università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie imprese in collaborazione
con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo
premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per
la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di
attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale
mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".
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Lombardia: Regione nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motoriocognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività sica, ma anche del sonno.
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Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato
nanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc
- università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup
spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha nanziato 3,3 milioni
di euro.
"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala,
assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie
imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che
hanno permesso di attivare investimenti complessivi
per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".
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Lombardia: Regione nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
CASO CIRO GRILLO
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motoriocognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività sica, ma anche del sonno.

Nuove frasi choc nelle chat tra
amici dopo la notte del
presunto stupro: "C'era anche il
cameraman"
COVID

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato
nanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc
- università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup
spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha nanziato 3,3 milioni
di euro.
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scadenza. Come funziona la
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COVID
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"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala,
assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie
imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che
hanno permesso di attivare investimenti complessivi
per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".
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Lombardia: Regione nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
CASO CIRO GRILLO

19 maggio 2021
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motoriocognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività sica, ma anche del sonno.

Nuove frasi choc nelle chat tra
amici dopo la notte del
presunto stupro: "C'era anche il
cameraman"
COVID

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato
nanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc
- università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup
spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha nanziato 3,3 milioni
di euro.
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"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala,
assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie
imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che
hanno permesso di attivare investimenti complessivi
per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".
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Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln progetto
monitoraggio pazienti fragili
19 Maggio 2021 di adnkronos

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’, una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una
serie di strumenti per l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il
monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del sonno.
Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por
fesr 2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo
Gnocchi – onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,
TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento
complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
‘Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la
ricerca fatta all’interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare
investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del
futuro’.

Adnkronos - Ultim'ora
nazionale
BioVaxys Announces Uplisting To The OCTQB Venture Market
FASTII international multicenter trial confirms high diagnostic accuracy of Pie Medical Imaging CAAS vFFR solution

128530

Cerca …

Pag. 19

Data

19-05-2021

Pagina
Foglio

1/2

ADNKRONOS

Covid e vaccini

I 25 anni del Foglio

Editoriali Leggi il Foglio Newsletter Lettere al direttore

Lombardia: Regione nanzia
con 3,3 mln progetto
monitoraggio pazienti fragili
19 MAG 2021

M

ilano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto
'Sidera^B', una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di

strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni
multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma
anche del sonno.

PUBBLICITÀ

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da
centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di
Milano -Bicocca, Liuc - università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende
128530

Mario Draghi

produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento
complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca
e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle
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piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi
imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare
investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le
competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 19 Maggio 2021

c

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto
'Sidera^B', una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di

d

strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e
tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo
Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc - università
Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,
TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di
fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione,
università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con
università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo
investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le
competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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(applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il
monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del sonno.
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’,
una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per
l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del
sonno.
Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 20142020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, università
degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl),
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con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento
complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca fatta all’interno
delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi
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“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università,
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LOMBARDIA: REGIONE FINANZIA CON 3,3 MLN PROGETTO MONITORAGGIO PAZIENTI
FRAGILI (2)
II Sannio Quotidiano
Home ADNKRONOS ADNK News Lombardia: Regione finanzia con 3,3 min progetto
monitoraggio pazienti fragili
Lombardia: Regione finanzia con 3,3 min progetto monitoraggio pazienti fragili
mercoledì 19 Maggio 2021
Telegram
Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera^B', una
piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l'erogazione di
attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni
indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del sonno.
II progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere),
è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 -asse 1), con un
partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs
fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,
TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione
Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione
Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e
medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi
vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca
abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. E fondamentale mettere in rete le competenze per
innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Milano,19 mag.(Adnkronos)- Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera"B', una
piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l'erogazione di
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partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri di ricerca (lrccs
fondazione don Carlo Gnocchi - onius, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc -
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TenactaGroup spa, Amilcosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione
Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione
Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
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abbracciato alla Coppa Italia

`Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e
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innovazione di Regione Lombardia -valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e
medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi
vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca
abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le competenze per
innovare nella direzione giusta, quella del futuro".

Il nostro obiettiva è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano interagire tra loro sulla base di
interessi e passioni comuni. Per migliorare l'esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i
commenti agF articotL
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto
‘Sidera^B’, una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione
(applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell’attività fisica, ma anche del sonno.
Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e
tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi
– onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e
Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa,

Etna: nuova spettacolare eruzione dal
Cratere di Sud-Est

Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico.
Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione
Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione,
università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca
fatta all’interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con università,
128530

centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i
contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi
100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti complessivi per oltre
185 milioni. è fondamentale mettere in rete le competenze per innovare nella
direzione giusta, quella del futuro”.
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AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motoriocognitive di riabilitazione (applicazioni
multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività fisica, ma anche del sonno.Il progetto 'Sidera^B' (sistema
integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere), è stato
finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi -

IN PRIMO PIANO

onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc - università
TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di
investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia ha
finanziato 3,3 milioni di euro."Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio
Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e innovazione di
Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle
piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i
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quella del futuro".
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Ricerca, Regione finanzia con 3,3 milioni progetto
‘Sidera B’
Di Monica Ramaroli - 19 Maggio 2021
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F.Sala: innovazione è futuro della riabilitazione

ULTIME NOTIZIE

Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera B’. È una piattaforma tecnologica
cognitive di riabilitazione. Tra queste ultime le applicazioni multimediali e in video
game. Gli strumenti, alcuni inossidabili, sono utilizzati anche per il monitoraggio
dell’attività fisica e anche del sonno.

Il progetto ‘Sidera B’
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Corato: ok
pistole
peperoncino e
dissuasori
stordimento

Ricerca, Regione
finanzia con 3,3
milioni progetto
‘Sidera B’
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Il progetto ‘Sidera B’ (Sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse Por Fesr 20142020 -Asse 1). Ha un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca. Nel dettaglio sono: Irccs Fondazione don Carlo Gnocchi
onlus, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Liuc-Università Cattaneo e
Politecnico di Milano). Le aziende produttrici partecipanti invece sono: AB medica
spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl. Il progetto è stato realizzato
con la collaborazione di Fondazione Politecnico.
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Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia
ha finanziato 3,3 milioni di euro.

‘Sidera B’, progetto che valorizza la ricerca
“Questi progetti valorizzano la ricerca fatta all’interno delle piccole e medie imprese
in collaborazione con Università Centri
di ricerca e grandi imprese”.
Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione, Università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia.

Sostegno alle eccellenze
“Noi – ha aggiunto – vogliamo premiare
le eccellenze e i contenuti più innovativi.
Negli accordi per la ricerca abbiamo infatti
investito quasi 100 milioni che hanno
permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. È
fondamentale mettere in rete le
competenze per innovare nella direzione
giusta, quella del futuro”.

Sperimentazione
Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha dimostrato
effetti positivi. Si sono registrati sia per la risposta proattiva da parte delle persone,
sia per l’efficacia generale del piano riabilitativo. Il miglioramento c’è stato anche nei
parametri di salute e della qualità di vita. Il setting domiciliare ha garantito inoltre una

128530

maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane per i pazienti.

Innovazione
Il progetto di ricerca ha portato anche allo sviluppo di una piattaforma multidominio. È supportata tra l’altro da tecnologie innovative destinate a pazienti con
patologie croniche di particolare rilevanza. Tra queste ricordiamo quelle
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neurodegenerative, tra cui il Parkinson, gravi cardiopatie e la Broncopneumopatia
cronica ostruttiva. Per queste disfunzioni, ad oggi, non sono disponibili percorsi
strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati nella loro efficacia sociosanitaria ed economica.

Teleriabilitazione
“Nel prossimo futuro – ha continuato – avremo tante patologie da curare perché in
questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è fondamentale
implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come dimostra il
Progetto Sidera B, nato
grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia queste piattaforme consentono
ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa e senza problemi”.
“I cittadini – ha proseguito Fabrizio Sala – sono pronti all’innovazione. Vorrebbero
infatti poter usufruire di una sempre maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di
strumenti, sia come modalità di erogazione del servizio. I prossimi finanziamenti
europei per la ricerca dobbiamo quindi concentrarli su progetti che hanno una
ricaduta immediata sul territorio. L’unico obiettivo dev’essere quindi volto a
migliorare la qualità della vita dei nostri lombardi”.

Ricerca, l’impegno di Regione Lombardia
Regione Lombardia ha concesso nell’ambito della Call Accordi 96,3 milioni di euro a
fondo perduto. Tutto ciò ha permesso di attivare investimenti complessivi per oltre
180 milioni. Sono inoltre stati coinvolti complessivamente 186 partner beneficiari.
Regione Lombardia attraverso la Call Accordi ha finanziato grandi progetti che
presentano un investimento minimo di spese per 5 milioni di euro. L’intensità di
aiuto media è quindi pari al 50% delle opere finanziate con le risorse dell’Asse I del
Por Fesr 2014-2020.
gus/ram
Clicca su una stella per valutare l'articolo!
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Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln progetto monitoraggio pazienti fragili

AdnKronos

Lombardia: Regione finanzia con
3,3 mln progetto monitoraggio
pazienti fragili
19 Maggio 2021
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’,
una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per
l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del
sonno.
Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 20142020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, università
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl),

Articoli recenti

con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento
complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università,
ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca fatta all’interno
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delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi

Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln

imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli

progetto monitoraggio pazienti fragili (2)

accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di
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attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro”.
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