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Al via oggi il rally più impegnativo al mondo

Dalla telemedicina alla moto elettrica
C’èunpo’ di Torino alla Dakar 2020
ti, Mohamedavrà una squa- una stazione operativa mobidra di fisioterapisti chelo mas- le, alimentata dall’energia soIL CASO
saggeràe lo stimolerà cerebral- lare, altra novità dell’azienda,
mente con la Tdcsper rigene- fino all’ultimo giorno. Tacita
rarlo: Tdcsè l’acronimo di «sti- non a caso è il nome della dea
ALMA BRUNETTO
molazione transcranica a cor- del silenzio e la prima moto
ostenibilità e innova- rente diretta continua multica- elettrica prodotta dalla giovazione saranno i nuovi nale», un’innovativa tecnica ne azienda ha partecipato a un
traguardi della Dakar che consente di stimolare di- rally africano nel 2012 a Mer2020, grazie a due ec-verse aree cerebrali, indolore zouga. Le attuali tecnologie
cellenze torinesi: l’equipe me- e senza effetti collaterali. Una non consentono di percorrere
dica del gruppo Cidimu e la metodologia che permette di molti chilometri con una moto
moto elettrica Tacita T-Rally recuperare lo sforzo fisico in elettrica. La sfida saràproprio
2020.
maniera molto rapida. Questa dimostrare come sia possibile
L’ambizioso progetto del tecnica viene già utilizzata da competere anche in una corsa
team sanitario sarà sperimen- diversi ciclisti professionisti ardua come la Dakar, dove
tato da MohamedSalman, piche la usano da un paio d’anni ogni giorno si affrontare 900
lota del Bahrein,chesaràin ga- durante il giro d’Italia e il Tour km di deserto. —
ra con il team Husqvarna HT de France. Anche se è una tec©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Rally Raidcon il numero 150. nica giovane, alcuni studi diDurante la scalata delle insi- mostrano che sia un ottimo
diosedune arabe, a seimila chilometri di distanza, c’è chi cu- strumento della medicina dello sport.
rerà la suasalute con un moniSeda un lato si sperimentetoraggio costante in remoto rà una nuova forma di controlda Torino. Unteam di medici lo dello stato fisico a distanza,
torinesi del Cidimu diretto dal c’èchi porterà per la prima voldottore UgoRiba, grazie a un
ta alla Dakaruna moto elettrisistemadi telemedicina, utiliz- ca come la TacitaT-RaceRally
zato per la prima volta, lo se- 2020, un veicolo prodotto a
guirà lungo le 12 tappe, ele- Poirino. Sitratta di una versiomento essenziale per fornire ne da enduro, prodotta dalla
un contatto medico continuo e casa torinese, che ha raccolto
necessario. Un neuropsicolo- la sfida dell’organizzatore del
go collegato da Torinoutilizze- Rally,la Amaury SportOrganirà un innovativo sistema di te- sation, che sta promuovendo
lemedicina, SaluberMD,
menla partecipazione di veicoli
tre il pilota indosserà uno spe- ibridi ed elettrici. Lamoto eletciale casco fornito dal centro trica non gareggerà lungo tutmedico. Questonon saràl’uni- to il percorso, ma farà il suo
co supporto per il bahreniano, esordio al Qiddiyah Grand
che in sella alla due ruote do- Prix, per una tappa di 20 km, e
vrà fare i conti alla sera con
stanchezzae adrenalina. Infat- seguirà la manifestazione a
bordo del rimorchio T-Station
ti, Mohamedavrà una squauna stazione operativa mobi-
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1.Un’immagine dellaDakar
2019,che sièsvoltain Perù
2. IlpilotaMohamedSalman
conil cascofornitodai medici
torinesi delCidimupermonitorarea distanzail suostato
di salute3. LamotoelettricaT-RaceRally2020 della
Tacitadi Porino
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