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L’IRCCS Oasi di Troina partner di un progetto
tecnologico contro il declino cognitivo
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L’Irccs Oasi di Troina ha sottoscritto in questi giorni un accordo di collaborazione in partenariato
per la realizzazione di un progetto regionale denominato "3DLab-Sicilia - Creazione di una rete
regionale per l’erogazione di servizi innovativi basati su tecnologie avanzate di visualizzazione”.
Il progetto, per la parte di competenza dell’Irccs di Troina, prevede la possibilità di implementare e
sviluppare nuove applicazioni software e attrezzature nel campo della realtà virtuale, già sperimentata
nel centro di ricerca di Troina, noto per lo studio delle disabilità intellettive, che si pre gge di migliorare il
trattamento e la riabilitazione di pazienti con declino cognitivo.
I bene ci per coloro che sono stati sottoposti al trattamento nella prima fase di sperimentazione,
attraverso l’interconnessione tra realtà e virtualità, sono apprezzabili.
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L’iniziativa scaturisce a seguito dell’aggiudicazione delle somme del bando per l’attuazione dell’Azione
1.1.5. del PO FESR Sicilia 2014-2020 - “Sostegno all’ avanzamento tecnologico delle imprese” del
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive. Attraverso questo nuovo percorso, per un importo di
circa 400 mila euro, l’Irccs di Troina intende ra orzare il rapporto tra innovazione industriale ed
innovazione sociale, per creare ambienti e spazi sici che possono connettere più tecnologie e far
nascere nuovi strumenti o usi innovativi dei dispositivi, puntando all’interazione tra la ricerca scienti ca,
supportata da ricercatori specialisti, e il trasferimento tecnologico in ambiente industriale, al ne di
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare quelli già esistenti.
L’ambiente di laboratorio già presente all’interno della struttura Oasi di Troina, può inoltre contribuire
alla validazione di prototipi e alla realizzazione di linee pilota ai ni della ricerca industriale e della
convalida di speci che tecnologie da poter utilizzare nel campo del trattamento dei disturbi cognitivi
acquisiti.
Altri partner del progetto, tramite costituzione di un ATS (Associazione Temporanea di Scopo), gli Atenei
di Palermo e Catania, e altri centri e organismi di ricerca pubblici e privati che sono il Parco Scienti co e
Tecnologico Della Sicilia S.C.P.A., l’Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, Behaviour Labs
S.R.L.S., Adamo S.R.L., Klain Robotics S.R.L., Aat - Agroindustry Advanced Technologies S.P.A. e Software
Engineering Italia S.R.L..
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