
TECH MED



Servizi integrati ed innovativi per il settore biomedicale

CETMA fornisce servizi a supporto delle imprese per la gestione di progetti complessi e 
per l’individuazione di strategie di gestione dell’innovazione nell’ambito medicale.
In particolare, impiega le più avanzate tecnologie nella progettazione di dispositivi 
medici e nello sviluppo di soluzioni informatiche per i processi di gestione ed 
organizzazione sanitaria.

Sviluppo Prodotto
CETMA dispone di un know-how consolidato nella progettazione di dispositivi medici 
conformi alle direttive comunitarie e alla normativa italiana. Supporta le aziende con 
analisi dei requisiti, attività di concept design, progettazione, e assistenza alla 
produzione di sistemi meccatronici e device per applicazioni nel settore medicale. 
Nell’ambito del design di dispositivi medici forniamo supporto su verifiche ergonomiche, 
analisi di usabilità e supporto anche nella redazione dell’analisi dei rischi funzionale ai 
dossier tecnici di certificazione prodotto.

Telemedicina, Robotica e Medicina di Precisione
Forniamo supporto nella progettazione e implementazione di sistemi informatici per la 
digitalizzazione dei processi sanitari e per il supporto nella cura dei pazienti sia presso le 
strutture sanitarie, che nel proprio domicilio. Le competenze spaziano dallo sviluppo di 
moderni sistemi di prenotazione e refertazione esami, all’interfacciamento smart con 
device elettromedicali, dalla robotica a supporto delle terapie di riabilitazione che 
utilizzano serious game appositamente studiati, fino alla progettazione grafica avanzata 
di interfacce utente a supporto delle rilevazioni diagnostiche.
A questo si aggiungono le competenze maturate nella gestione dei dati sensibili in 
modalità sicura (non alterabili e con identificazione certa), secondo standard impiegati 
in telemedicina, implementati con tecnologia blockchain.

Simulazione Chirurgica e Virtual Training
Ricerca e progettazione di sistemi di simulazione di interventi chirurgici su modelli 
virtuali (espressione di casi e patologie reali), sviluppo di modelli tridimensionali di 
device/prodotti e realizzazione di prototipi virtuali fruibili mediante visualizzatori 
immersivi.



PROTON THERAPY SUITE: Robot industriali che interagiscono con i 
pazienti, sicurezza ed impatto estetico possono migliorare la terapia

SUITE PER OPEN MRI: L'esperienza dell'ambiente ospedaliero 
attraverso pareti LED, adesivi e rivestimenti murali

Ambient Experience

Ambient Experience



GLUCOMETRO: Trasforma il tuo smartphone in un laboratorio di 
diagnostica portatile

CHIRURGIA CORNEALE: Una piattaforma wireless integrata per la 
chirurgia refrattiva e terapeutica corneale personalizzata

Diagnostica

Diagnostica



CULLA DELLA VITA: Lettino ad onde massaggianti attivabili mediante 
APP per smartphone

DERMAESTHETIC APPLICATOR: Una presa ben salda per combattere 
le imperfezioni, quando la funzionalità diventa design

Benessere

Benessere



COPERNICUS SYSTEM: Sistema per la riabilitazione post-ictus con 
locomozione guidata

BAITAH: Sistema per l’Ambient Assisted Living integrato con 
CETmino, l’assistente robottino low-cost 

Sensoristica indossabile

Sensoristica indossabile



INTELLIBED: Un letto intelligente per il monitoraggio e la 
riabilitazione precoce. Un'unica piattaforma con funzioni avanzate

ARAMIS: Il paziente al centro del percorso di riabilitazione. Un nuovo 
design per la robotica, che prevede l’utilizzo integrato di serious 
game per guidare il paziente nello svolgimento degli esercizi 

Robotica

Robotica



LEG STATION: Dispositivo di scansione tridimensionale dell’arto 
inferiore per la gestione di trattamenti di chirurgia vascolare

PURILIGHT: Illuminazione standard o purificatore d'aria? Questa 
lampada è in grado di eliminare oltre il 50% dei batteri

Illuminazione



NEXY: Accogliere il viso, stabilizzare ed automatizzare l’esame clinico. 
Comfort e igiene in un logica Pay-per-Patient di diagnostica retinica

NED-System Neuro Equilibratore Dinamico: Un Byte dentale 
miofunzionale progettato su misura in materiale viscoelastico

Ergonomia

Ergonomia



REHALIFE Srl nasce nel 2014 come spin-off del CETMA. Con sede 
operativa a Crotone, si propone di industrializzare e 
commercializzare dispositivi per la riabilitazione post-traumatica 
sviluppati dal consorzio insieme a partner calabresi.

GeoUpper: supporto per stampelle con struttura deformabile e 
materiali tali da garantire l’adattabilità a qualunque tipo di stampella 
e un buon attrito su tutte le superfici verticali o inclinate.

Product development

Rehalife
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