
 
 

COMUNE ROMA: IN ARRIVO STIMOLATORI MUSCOLARI PER 100 ANZIANI  

 

ROMA, 10 gen - Dal 30 gennaio il Comune di Roma darà il via alla sperimentazione di 

uno speciale stimolatore muscolare meccanico per la riabilitazione motoria degli 

anziani. 

L'iniziativa, che vedrà coinvolte 100 persone sopra i 65 anni, e' frutto di un protocollo 

d'intesa con l'Università Cattolica di Roma, l'ateneo La Sapienza e l'Università di 

Perugia.  

''Il progetto coinvolgerà due centri per anziani della capitale, ma non abbiamo ancora 

definito quali - ha detto il presidente della commissione comunale politiche della 

salute Gemma Azuni nel corso di una conferenza stampa - Sperimentare  

questa procedura e' anche la chiara dimostrazione che l'opera congiunta delle attività 

sociali e sanitarie produce la salute integrale della persona''. Ogni anno, circa il 35% 

degli 'over 65' sono vittime di cadute, che, secondo i dati dell'Istituto superiore di 

Sanità, rappresentano la sesta causa di morte in Italia.  

''Ho provato personalmente i benefici di questo macchinario, in seguito ad un 

incidente stradale - ha spiegato il presidente della commissione comunale diritti dei 

cittadini Pino Galeota del Comune - e ritengo importante estenderlo a tutta la  

collettività. La sperimentazione potrebbe ridurre significativamente i costi pubblici''. 
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 ROMA, 10 gen - Dal 30 gennaio il Comune di Roma darà il via alla sperimentazione 

di uno speciale stimolatore muscolare meccanico per la riabilitazione motoria degli 

anziani. 

 L'iniziativa, che vedrà coinvolte 100 persone sopra i 65 anni, e' frutto di un protocollo 

d'intesa con l'Università Cattolica di Roma, l'ateneo La Sapienza e l'Università di 

Perugia.  

''Il progetto coinvolgerà due centri per anziani della capitale, ma non abbiamo ancora 

definito quali - ha detto il presidente della commissione comunale politiche della 

salute Gemma Azuni nel corso di una conferenza stampa - Sperimentare questa 

procedura e' anche la chiara dimostrazione che l'opera congiunta delle attività sociali 

e sanitarie produce la salute integrale della persona''. Ogni anno, circa il 35% degli 

'over 65' sono vittime di cadute, che, secondo i dati dell'Istituto superiore di Sanità, 

rappresentano la sesta causa di morte in Italia.  

''Ho provato personalmente i benefici di questo macchinario, in seguito ad un 

incidente stradale - ha spiegato il presidente della commissione comunale diritti dei 

cittadini Pino Galeota del Comune - e ritengo importante estenderlo a tutta la 

collettività. La sperimentazione potrebbe ridurre significativamente i costi pubblici ''.  


