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Moveo nasce da oltre 10 anni 
di ricerca e sviluppo nel campo 
della biomeccanica e robotica 
da parte dell'Ing. Panizzolo, 
PhD, ex ricercatore del 
Biodesign Lab dell’Harvard
University.

Il nostro obiettivo è restituire 
l’autonomia a persone che, per 
varie ragioni, hanno difficoltà a 
camminare in modo 
autonomo. 

Abbiamo sviluppato un 
dispositivo passivo, leggero ed 
indossabile per facilitare
la deambulazione di 
persone con mobilità
ridotta.

http://www.moveowalks.com/


ExoBand
Permette di camminare usando meno energia.

Passivo – utilizza avanzata tecnologia elastomerica 
per conservare e ottimizzare l’energia prodotta 
dall’utente.

Indossabile – realizzato in tessuti funzionali e 
confortevoli.

Leggero – privo di motori, batterie e di ogni 
componente elettronica. Peso di 550g indossabile 
anche sotto i vestiti.

Economico – costo inferiore rispetto a quello degli 
esoscheletri tradizionali.

IL NOSTRO TUTORE



A CHI SI RIVOLGE EXOBAND?
 Persone con malattie

degenerative ad uno stadio
iniziale/medio di riduzione della
mobilità, che sono ancora in 
grado di deambulare e vogliono 
mantenere questa abilità.
Link al video comparativo 

 Persone con problematiche
ortopediche, tra cui atleti in 
riabilitazione che dopo un 
infortunio hanno bisogno di 
un’assistenza per recuperare la 
propria condizione.

 Persone anziane che conducono
una vita sedentaria ma sono
interessati a mantenere una 
buona indipendenza e 
possibilmente ad aumentarla. 

«Nel camminare mi stanco con molta facilità, dopo un 
po' trascino la gamba e quindi mi devo fermare perché 
inciampo o cado per terra. Con ExoBand mi sento la 
gamba molto leggera, vado anche più veloce. Andrei 
avanti anche un’ora, un’ora e mezza senza problemi».

«Dovevo provare ExoBand solamente per camminare, 
ora lo uso anche per correre. Mi ha dato confidenza con 
parti del corpo che non sentivo più da tempo. La grossa 
differenza l’ho sentita nella rullata del piede e ho una 
postura molto più naturale»

«Ho una diagnosi di sclerosi multipla dal 2005. 
ExoBand è stato di grande aiuto, poiché mi permette di 
essere autonoma, che per me è indispensabile»

Esperienze degli utenti
BENEFICI

Anna Corso, 68

Patrizia Tasso, 58 

Bernardo Bernardini, 43, triatleta

Link alla video testimonianza

https://www.youtube.com/watch?v=kFZqRpgL16Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WWbeZ4gGyz8


ATTIVITA’ R&D

Abbiamo svolto attività di ricerca e 
sviluppo in ogni fase di 
realizzazione di ExoBand.

 Test meccanici e di prodotto.

 Validazione con metodologie
“Human-in-the-loop”.

 Analisi di parametri
biomeccanici e human factors.

 Sperimentazione clinica in 
selezionati centri riabilitativi.

Link alle attività R&D

https://www.youtube.com/watch?v=zbAOwhOdM4A&list=PLMIKjGnI1HjN5LMTdsyP2uS-HoATOUXmt&index=4


CLINICAL RESEARCH 
& INNOVATION

https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-019-0599-4

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400435.2021.1880494?journalCode=uaty20

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/6/2851 Moveo
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Abbiamo dimostrato
scientificamente la capacità di 
ExoBand di:

 Ridurre il costo metabolico
(camminare con minor 
dispendio energetico).

 Migliorare la stabilità del tronco
e la funzionalità del cammino.

 Fornire miglioramenti
qualitativi e quantitativi del 
cammino (aumento della
distanza percorsa e riduzione
della fatica percepita).

https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-019-0599-4
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400435.2021.1880494?journalCode=uaty20
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/6/2851
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