
L’attività digitale
al servizio della salute e dello sport



Le evidenze scientifiche dimostrano che uno stile di vita attivo
è un presidio essenziale per prevenire e mantenere uno stato
di salute stabile in caso di patologie croniche e non solo.

La C.A.R. (Camminata Assistita Rieducativa) e il Nordic 
Walking, se effettuati correttamente, sono mezzi efficaci per
raggiungere obiettivi virtuosi nella tutela della salute.

e-poles-med porta delle risposte al problema: una nuova
tecnologia digitale che trasforma ausili rieducativi in strumenti
di analisi.

e-poles med: un valore aggiunto



Perché praticare
Nordic Walking



Perché praticare Nordic Walking

• Miglioramento della coordinazione 

• Miglioramento della postura

• Miglioramento cardiovascolare

• Attività riabilitativa

• Riduzione dello stress

• Controllo del peso

• Effetti benefici sulla

frequenza cardiaca

e sulla pressione sanguigna

I benefici

del Nordic Walking

Cosa dicono:

Camminare con i bastoncini da Nordic 
Walking fa bruciare più calorie e fa 
lavorare di più i muscoli rispetto alla 
camminata semplice

Il Nordic Walking viene raccomandato
come attività fisica per i pazienti clinici

Il nordic walking esercita effetti benefici 
[…] può quindi essere consigliato a una 
vasta gamma di persone come 
prevenzione primaria e secondaria.

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/fitness-trend-nordic-walking
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6717875/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23253654/


Perché praticare Nordic Walking

Walking Nordic Walking

• Benefici per il sistema 
cardiovascolare

• Miglioramento delle capacità 
di coordinamento, come 
l'equilibrio

• Rielaborazione degli schemi 
motori

• Potenziamento fisiologico



Cos’è
Gabel e-poles



e-poles med è lo strumento digitale certificato 
come dispositivo medico di classe 1 a supporto
di percorsi rieducativi e riabilitativi
e per il monitoraggio dei progressi motori.

e-poles med viene oggi utilizzato in percorsi 
riabilitativi e di promozione della salute, nei 
percorsi terapeutico assistenziali per patologie 
esercizio-sensibili in ambito ortopedico, 
neurologico, cardiologico, metabolico, oncologico.

Cos’è Gabel e-poles



• Gabel s.r.l
Area Progetto&Sviluppo

• Università di Verona
CeRiSM - Prof. F. Schena

• Politecnico di Torino
DIMEAS - Prof. A. Somà

E-poles med è un sistema digitale 
realizzato in collaborazione e partnership 
con alcune delle più importanti università 
italiane e internazionali

Team e partnership

Il progetto e-poles è stato finanziato
con il POR  FESR 2014-2020 -
Regione del Veneto



Malattie flebologiche

Malattie cardiovascolari

Riabilitazione ortopedica 

Riabilitazione neurologica 

Riabilitazione post-chirugica 

Recupero da postumi di patologie 

Miglioramento dell’equilibrio 

Malattie metaboliche

Es: Ipertensione

Es: Artoprotesi d’anca e di ginocchio

Es: Parkinson

Es: Mastectomia

Es: Post Covid-19

Es: Rischio da conseguenze di cadute

Es: Diabete

e-poles med: a chi si rivolge

Si inserisce nel trattamento di molte patologie, tra le quali:



La tecnologia
e-poles med



Grazie alle sue componenti elettroniche e agli algoritmi
del suo sistema, e-poles med è in grado di acquisire e 
gestire una serie di dati relativi alla sessione di C.A.R. -
Camminata Assistita Rieducativa, con distinzione tra 
braccio destro e sinistro.

Attraverso l’App dedicata, memorizza, calcola e mette
a disposizione dati scientifici che possono aiutare a 
comprendere l’avanzamento dei risultati, il recupero
o il mantenimento dello stato di salute.

L’elaborazione in cloud permette quindi di visualizzare 
i dati ottenuti anche da remoto, da più devices
e in qualsiasi luogo.

e-poles med e bastoncini digitali



INPUT

*  Russo C., Studio di un modello multi-body 

antropomorfo per la caratterizzazione dell'attività del 

Nordic Walking.

Tesi LM ing. Meccanica, Politecnico di Torino, Aprile 2019

e-poles med interfaccia

OUTPUT



Nordic Walking e Parkinson: una testimonianza

VAI

AL VIDEO

https://www.instagram.com/reel/CkclfwThDpi/?utm_source=ig_web_copy_link


Gabel e-poles
in ambito sportivo



Gabel e-poles e sport

• Perché permette di comprendere i propri movimenti 
con un metodo scientifico

• Perché è l'unico sistema al mondo in grado
di monitorare il movimento con distinzione tra 
braccio destro e sinistro

• Perché va oltre i limiti dei bastoncini tradizionali,
che non consentono di avere piena consapevolezza 
della tecnica

• Perché consente all'istruttore di superare
i limiti della valutazione visiva

• Perché la valutazione viene svolta sui movimenti 
effettivamente compiuti, quindi con risultati specifici, 
che possono essere differenti da un atleta all’altro



Gabel e-poles e sport

Gli atleti

del Petrarca Padova 

Rugby mentre usano

l'e-poles per l'analisi 

motoria delle loro 

prestazioni nella

coordinazione degli arti.

VAI AL VIDEO

https://youtu.be/Q04tdGZNyC0
https://youtu.be/Q04tdGZNyC0


Grazie
per l’attenzione


