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L'udito aiuta le persone amputate ad avere percezioni
sensoriali se le protesi sono impiantate nelle ossa.
Lo ha scoperto il gruppo di ricerca italiano, dell'Istituto

di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa. La ricerca,
pubblicata sulla rivista
Scientific Reports, è
stata coordinata da Fra-
ncesco Clemente e
condotta nell'ambito del

progetto europeo DeTOP (Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback) coordinato da Christian Cipriani,
dello stesso Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.

I ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che
le persone che hanno la protesi di un arto integrata
nell'osso, in modo simile a quanto accade negli
impianti dentali, sono in grado di percepire una
quantità maggiore  di informazioni sensoriali
sfruttando l'udito. Lo hanno fatto utilizzando quattro
test psicofisici su 12 persone amputate, dimostrando
come stimoli sensoriali, anche molto deboli, riescono
a viaggiare attraverso il corpo fino a essere percepiti
dall'apparato uditivo dell'orecchio interno.

"In pratica gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti
e ricchi di informazione perché vengono percepiti
anche attraverso l'udito", ha osservato Clemente. La
scoperta, ha aggiunto, "potrà essere sfruttata come
punto di partenza per l'implementazione di nuove
protesi che favoriscono il ritorno sensoriale e
restituiscono maggiori informazioni sull'ambiente
esterno".
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I ricercatori italiani dell'Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore di Pisa hanno scoperto
che l'apparato uditivo contribuisce a rendere più forti
e precise le sensazioni

Com'è possibile aiutare le persone che hanno subitoaiutare le persone che hanno subitoaiutare le persone che hanno subitoaiutare le persone che hanno subito
un'amputazioneun'amputazioneun'amputazioneun'amputazione a percepire di nuovo le sensazioni
tattili, ad avvertire stimoli quando afferrano un oggetto
o camminano su un terreno scosceso? La rispostaLa rispostaLa rispostaLa risposta
innovativa arriva grazie allo studio pubblicato suinnovativa arriva grazie allo studio pubblicato suinnovativa arriva grazie allo studio pubblicato suinnovativa arriva grazie allo studio pubblicato su 
"Scientific ReportsScientific ReportsScientific ReportsScientific Reports" di NatureNatureNatureNature e condotto dal
ricercatore italiano Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente (Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa), assieme ai colleghi delle istituzioni del progettoprogettoprogettoprogetto
europeo DeTOPeuropeo DeTOPeuropeo DeTOPeuropeo DeTOP (acronimo di "Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback") che vede il coordinamento di
Christian Cipriani,Christian Cipriani,Christian Cipriani,Christian Cipriani, docente dello stesso Istituto diIstituto diIstituto diIstituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. I
ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che iiii
pazienti con una protesi di arto integrata nell'ossopazienti con una protesi di arto integrata nell'ossopazienti con una protesi di arto integrata nell'ossopazienti con una protesi di arto integrata nell'osso (la
cosiddetta "osseointegrazione"), basata su un
sistema stabile di fissaggio scheletrico, simile a
quello utilizzato negli impianti dentali, sono in gradosono in gradosono in gradosono in grado
di percepire maggiore informazione sensorialedi percepire maggiore informazione sensorialedi percepire maggiore informazione sensorialedi percepire maggiore informazione sensoriale
sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.

Nella pubblicazione intitolata "Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing
Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception", Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente e
gli altri ricercatori presentano la scoperta destinatascoperta destinatascoperta destinatascoperta destinata
ad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesiad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesiad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesiad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesi
artificiali:artificiali:artificiali:artificiali: seppure la trasmissione del suono per via
ossea fosse nota, ad oggi non era chiaro se questo
fenomeno avesse un ruolo chiave nell'osseopercezioneosseopercezioneosseopercezioneosseopercezione
 (così viene definita la percezione sensoriale riportata
da chi utilizza protesi integrate nelle ossa). Infatti,
finora si pensava che il senso del tatto e l'ancoraggio
al sistema scheletrico ne fossero responsabili.

Tramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatoriTramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatoriTramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatoriTramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatori
sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,
anche molto deboli, riescono a viaggiare attraversoanche molto deboli, riescono a viaggiare attraversoanche molto deboli, riescono a viaggiare attraversoanche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso
il corpoil corpoil corpoil corpo ed essere percepiti dall'apparato uditivo
situato nell'orecchio interno. Quest'ultimo contribuisce

al rafforzamento della percezione sensoriale.rafforzamento della percezione sensoriale.rafforzamento della percezione sensoriale.rafforzamento della percezione sensoriale. Anche

quando la protesi è situata in una parte lontana del

corpo rispetto all'orecchio, come nel caso di protesi

di arto inferiore, l'apparato uditivo è in grado di fornire

un aiuto alla percezione e alla sensibilità dell'arto

sfruttando la trasmissione delle vibrazioni a livello

dell'apparato osseo.

Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sullaUn nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sullaUn nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sullaUn nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla

tecnica dell'osseointegrazione,tecnica dell'osseointegrazione,tecnica dell'osseointegrazione,tecnica dell'osseointegrazione, che consente di

sviluppare protesi robotiche che si connettono in

maniera diretta allo scheletro tramite un impianto inun impianto inun impianto inun impianto in

titanio,titanio,titanio,titanio, aumentando in maniera significativa il comfort

per il paziente e il ritorno sensoriale. I ricercatoriI ricercatoriI ricercatoriI ricercatori

hanno effettuato test su dodici pazienti chehanno effettuato test su dodici pazienti chehanno effettuato test su dodici pazienti chehanno effettuato test su dodici pazienti che

presentavano amputazioni diversepresentavano amputazioni diversepresentavano amputazioni diversepresentavano amputazioni diverse (sia di arto

superiore che di arto inferiore). Tutti i test hanno

evidenziato la capacità dei pazienti di percepire unacapacità dei pazienti di percepire unacapacità dei pazienti di percepire unacapacità dei pazienti di percepire una

vibrazione applicata all'impianto osseointegratovibrazione applicata all'impianto osseointegratovibrazione applicata all'impianto osseointegratovibrazione applicata all'impianto osseointegrato

tramite l'udito e il tatto.tramite l'udito e il tatto.tramite l'udito e il tatto.tramite l'udito e il tatto. In particolare, insieme alla

vibrazione del braccio/gamba, essi riportavano di

percepire anche un suono. Durante gli esperimenti i

ricercatori hanno registrato che gli amputati con

protesi osseointegrate reagiscono in maniera più

sensibile e rapida, proprio grazie alla percezione

uditiva delle vibrazioni meccaniche.

"In pratica – commenta Francesco Clemente - gli

stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti e ricchi di

informazione perché vengono percepiti anche

attraverso l'udito. Si tratta di un importante passoun importante passoun importante passoun importante passo

avanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nelavanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nelavanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nelavanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nel

ruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomoruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomoruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomoruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale

scoperta potrà essere sfruttata come punto di

partenza per l'implementazione di nuove protesi che

favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono

maggiori informazioni sull'ambiente esterno".
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L'udito aiuta le persone amputate ad avere percezioni
sensoriali se le protesi sono impiantate nelle ossa.
Lo ha scoperto un gruppo di ricerca italiano,
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.La ricerca, pubblicata sulla rivista
Scientific Reports, è stata coordinata da Francesco
Clemente e condotta nel progetto europeo DeTOP
coordinatoda Christian Cipriani. I ricercatori hanno
dimostrato per la prima volta che le persone che
hanno la protesi di un arto integrata nell'osso sono in
grado di percepire maggiore informazione sensoriale
sfruttando l'udito. Lo hanno fatto utilizzando quattro
test psicofisici su 12 persone amputate.
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PONTEDERA. L'udito aiuta le persone amputate ad
avere percezioni sensoriali se le protesi sono
impiantate nelle ossa. Lo ha scoperto un gruppo di
ricerca dell'Istituto di BioRobotica di Pontedera della
Scuola Superiore Sant'Anna.La ricerca, pubblicata
sulla rivista Scientific Reports, è stata coordinata da
Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente e condotta nell'ambito del
progetto europeo DeTOP (Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback) coordinato da Christian CiprianiChristian CiprianiChristian CiprianiChristian Cipriani,
dello stesso Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna. I ricercatori hanno dimostrato
per la prima volta che le persone che hanno la protesi
di un arto integrata nell'osso, in modo simile a quanto
accade negli impianti dentali, sono in grado di
percepire maggiore informazione sensoriale sfruttando
l'udito. Lo hanno fatto utilizzando quattro test
psicofisici su dodici persone amputate, dimostrando
come stimoli sensoriali, anche molto deboli,
riesconoa viaggiare attraverso il corpo fino a essere
percepiti dall'apparato uditivo dell'orecchio interno. «
In pratica gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti
e ricchi di informazione perché vengono percepiti
anche attraverso l'udito», ha osservato Clemente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sant'Anna ancora all'avanguardia nella biorobotica

Pisa - 29/03/2017

Com'è possibile
aiutare le persone
che hanno subito
un'amputazione a
percepire di nuovo
le sensazioni tattili,
ad avvertire stimoli

quando afferrano un oggetto o camminano su un
terreno scosceso? La risposta arriva grazie allo
studio pubblicato su "Scientific Reports""Scientific Reports""Scientific Reports""Scientific Reports" di NatureNatureNatureNature e
condotto dal ricercatore italiano Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente
 (Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa), assieme ai colleghi delle
istituzioni del progetto europeo DeTOPDeTOPDeTOPDeTOP (acronimo di
"Dexterous Transradial Osseointegrated Prosthesis
with neural control and sensory feedback") che vede
il coordinamento di Christian CiprianiChristian CiprianiChristian CiprianiChristian Cipriani, docente dello
stesso Istituto di BioRoboticaIstituto di BioRoboticaIstituto di BioRoboticaIstituto di BioRobotica della Scuola SuperioreScuola SuperioreScuola SuperioreScuola Superiore
Sant'AnnaSant'AnnaSant'AnnaSant'Anna. I ricercatori hanno dimostrato per la prima
volta che i pazienti con una protesi di arto integrata
nell'osso (la cosiddetta "osseointegrazione"), basata
su un sistema stabile di fissaggio scheletrico, simile
a quello utilizzato negli impianti dentali, sono in grado
di percepire maggiore informazione sensoriale
sfruttando l'udito.

Nella pubblicazione intitolata "Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing
Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception", Francesco Clemente e
gli altri ricercatori presentano la scoperta destinata
ad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesi
artificiali: seppure la trasmissione del suono per via
ossea fosse nota, ad oggi non era chiaro se questo
fenomeno avesse un ruolo chiave nell'osseopercezione
(così viene definita la percezione sensoriale riportata
da chi utilizza protesi integrate nelle ossa). Tramite
quattro test psicofisici, invece, i ricercatori sono
arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali, anche
molto deboli, riescono a viaggiare attraverso il corpo
ed essere percepiti dall'apparato uditivo situato
nell'orecchio interno. Quest'ultimo contribuisce al

rafforzamento della percezione sensoriale. Anche
quando la protesi è situata in una parte lontana del
corpo rispetto all'orecchio, come nel caso di protesi
di arto inferiore, l'apparato uditivo è in grado di fornire
un aiuto alla percezione e alla sensibilità dell'arto
sfruttando la trasmissione delle vibrazioni a livello
dell'apparato osseo.

«In pratica – commenta Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente - gli
stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti e ricchi di
informazione perché vengono percepiti anche
attraverso l'udito. Si tratta di un importante passo
avanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nel
ruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale
scoperta potrà essere sfruttata come punto di
partenza per l'implementazione di nuove protesi che
favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono
maggiori informazioni sull'ambiente esterno». I test
che i ricercatori hanno effettuato su 12 pazienti che
presentavano amputazioni di diverso tipo, sia di arti
superiori che inferiori, hanno evidenziato la capacità
dei pazienti di percepire una vibrazione applicata
all'impianto osseointegrato tramite l'udito e il tatto. In
particolare, insieme alla vibrazione del braccio/
gamba, essi riportavano di percepire anche un
suono. Durante gli esperimenti i ricercatori hanno
registrato che gli amputati con protesi osseointegrate
reagiscono in maniera più sensibile e rapida, proprio
grazie alla percezione uditiva delle vibrazioni
meccaniche.

Una ricerca innovativa che consente di sviluppare
protesi robotiche che si connettono in maniera diretta
allo scheletro tramite un impianto in titanio,
aumentando in maniera significativa il comfort per il
paziente e il ritorno sensoriale.  (Fonte Scuola
Superiore Sant'Anna)
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L'udito aiuta le persone amputate ad avere percezioni

sensoriali con le protesi.

ROMA – L'udito aiuta leL'udito aiuta leL'udito aiuta leL'udito aiuta le

personepersonepersonepersone amputate ad

avere percezioni sensoriali

con le protesi. Lo ha

scoperto un gruppo di

ricercatori italiani, dell'Is-

tituto di BioRobotica

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.  La ricerca,

pubblicata sulla rivista Scientific Reports, è stata

coordinata da Francesco Clemente Francesco Clemente Francesco Clemente Francesco Clemente e condotta

nell'ambito del progetto europeo DeTOP (Dexterous

Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural

control and sensory feedback) coordinato da

Christian CiprianiChristian CiprianiChristian CiprianiChristian Cipriani, dello stesso Istituto.

I ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che

le persone che hanno la protesi di un arto integrata

nell'osso, in modo simile a quanto accade negli

impianti dentali, sono in grado di percepire maggiore

informazione sensoriale sfruttando l'udito. Lo hanno

fatto utilizzando quattro test psicofisiciquattro test psicofisiciquattro test psicofisiciquattro test psicofisici su 12 persone

amputate, dimostrando come stimoli sensoriali,

anche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso

il corpo fino a essere percepiti dall'apparato uditivo

dell'orecchio interno.

In pratica è come se riuscissero a sviluppare una

sorta di tatto:tatto:tatto:tatto: "Gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più

forti e ricchi di informazione perché vengono percepiti

anche attraverso l'udito", ha osservato Clemente. La

scoperta, ha aggiunto, "potrà essere sfruttata come

punto di partenza per l'implementazione di nuove

protesi che favoriscono il ritorno sensoriale e

restituiscono maggiori informazioni sull'ambiente

esterno".

Tag Correlati:

Sant`Anna Pagina 14 di 39foglio 2 di 2

http://feedproxy.google.com/~r/blitzquotidiano/~3/sYh754Gd7l4/


Blitz QuotidianoBlitz QuotidianoBlitz QuotidianoBlitz Quotidianomercoledì
29.03.2017 (15:57)

Sant`Anna Pagina 15 di 39foglio 1 di 2



Blitz QuotidianoBlitz QuotidianoBlitz QuotidianoBlitz Quotidianomercoledì
29.03.2017 (15:57)

Tatto nelle protesi: le persone amputate possono "sentire" grazie a uditoTatto nelle protesi: le persone amputate possono "sentire" grazie a uditoTatto nelle protesi: le persone amputate possono "sentire" grazie a uditoTatto nelle protesi: le persone amputate possono "sentire" grazie a udito

L'udito aiuta le persone amputate ad avere percezioni

sensoriali con le protesi.

ROMA – L'udito aiuta leL'udito aiuta leL'udito aiuta leL'udito aiuta le

personepersonepersonepersone amputate ad

avere percezioni sensoriali

con le protesi. Lo ha

scoperto un gruppo di

ricercatori italiani, dell'Is-

tituto di BioRobotica

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.  La ricerca,

pubblicata sulla rivista Scientific Reports, è stata

coordinata da Francesco Clemente Francesco Clemente Francesco Clemente Francesco Clemente e condotta

nell'ambito del progetto europeo DeTOP (Dexterous

Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural

control and sensory feedback) coordinato da

Christian CiprianiChristian CiprianiChristian CiprianiChristian Cipriani, dello stesso Istituto.

I ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che

le persone che hanno la protesi di un arto integrata

nell'osso, in modo simile a quanto accade negli

impianti dentali, sono in grado di percepire maggiore

informazione sensoriale sfruttando l'udito. Lo hanno

fatto utilizzando quattro test psicofisiciquattro test psicofisiciquattro test psicofisiciquattro test psicofisici su 12 persone

amputate, dimostrando come stimoli sensoriali,

anche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso

il corpo fino a essere percepiti dall'apparato uditivo

dell'orecchio interno.

In pratica è come se riuscissero a sviluppare una

sorta di tatto:tatto:tatto:tatto: "Gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più

forti e ricchi di informazione perché vengono percepiti

anche attraverso l'udito", ha osservato Clemente. La

scoperta, ha aggiunto, "potrà essere sfruttata come

punto di partenza per l'implementazione di nuove

protesi che favoriscono il ritorno sensoriale e

restituiscono maggiori informazioni sull'ambiente

esterno".
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I ricercatori italiani dell'Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore di Pisa hanno scoperto
che l'apparato uditivo contribuisce a rendere più forti
e precise le sensazioni

Com'è possibile aiutare le persone che hanno subitoaiutare le persone che hanno subitoaiutare le persone che hanno subitoaiutare le persone che hanno subito
un'amputazioneun'amputazioneun'amputazioneun'amputazione a percepire di nuovo le sensazioni
tattili, ad avvertire stimoli quando afferrano un oggetto
o camminano su un terreno scosceso? La rispostaLa rispostaLa rispostaLa risposta
innovativa arriva grazie allo studio pubblicato suinnovativa arriva grazie allo studio pubblicato suinnovativa arriva grazie allo studio pubblicato suinnovativa arriva grazie allo studio pubblicato su 
"Scientific ReportsScientific ReportsScientific ReportsScientific Reports" di NatureNatureNatureNature e condotto dal
ricercatore italiano Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente (Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa), assieme ai colleghi delle istituzioni del progettoprogettoprogettoprogetto
europeo DeTOPeuropeo DeTOPeuropeo DeTOPeuropeo DeTOP (acronimo di "Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback") che vede il coordinamento di
Christian Cipriani,Christian Cipriani,Christian Cipriani,Christian Cipriani, docente dello stesso Istituto diIstituto diIstituto diIstituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. I
ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che iiii
pazienti con una protesi di arto integrata nell'ossopazienti con una protesi di arto integrata nell'ossopazienti con una protesi di arto integrata nell'ossopazienti con una protesi di arto integrata nell'osso (la
cosiddetta "osseointegrazione"), basata su un
sistema stabile di fissaggio scheletrico, simile a
quello utilizzato negli impianti dentali, sono in gradosono in gradosono in gradosono in grado
di percepire maggiore informazione sensorialedi percepire maggiore informazione sensorialedi percepire maggiore informazione sensorialedi percepire maggiore informazione sensoriale
sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.

Nella pubblicazione intitolata "Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing
Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception", Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente e
gli altri ricercatori presentano la scoperta destinatascoperta destinatascoperta destinatascoperta destinata
ad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesiad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesiad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesiad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesi
artificiali:artificiali:artificiali:artificiali: seppure la trasmissione del suono per via
ossea fosse nota, ad oggi non era chiaro se questo
fenomeno avesse un ruolo chiave nell'osseopercezioneosseopercezioneosseopercezioneosseopercezione
 (così viene definita la percezione sensoriale riportata
da chi utilizza protesi integrate nelle ossa). Infatti,
finora si pensava che il senso del tatto e l'ancoraggio
al sistema scheletrico ne fossero responsabili.

Tramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatoriTramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatoriTramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatoriTramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatori
sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,
anche molto deboli, riescono a viaggiare attraversoanche molto deboli, riescono a viaggiare attraversoanche molto deboli, riescono a viaggiare attraversoanche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso
il corpoil corpoil corpoil corpo ed essere percepiti dall'apparato uditivo
situato nell'orecchio interno. Quest'ultimo contribuisce

al rafforzamento della percezione sensoriale.rafforzamento della percezione sensoriale.rafforzamento della percezione sensoriale.rafforzamento della percezione sensoriale. Anche

quando la protesi è situata in una parte lontana del

corpo rispetto all'orecchio, come nel caso di protesi

di arto inferiore, l'apparato uditivo è in grado di fornire

un aiuto alla percezione e alla sensibilità dell'arto

sfruttando la trasmissione delle vibrazioni a livello

dell'apparato osseo.

Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sullaUn nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sullaUn nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sullaUn nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla

tecnica dell'osseointegrazione,tecnica dell'osseointegrazione,tecnica dell'osseointegrazione,tecnica dell'osseointegrazione, che consente di

sviluppare protesi robotiche che si connettono in

maniera diretta allo scheletro tramite un impianto inun impianto inun impianto inun impianto in

titanio,titanio,titanio,titanio, aumentando in maniera significativa il comfort

per il paziente e il ritorno sensoriale. I ricercatoriI ricercatoriI ricercatoriI ricercatori

hanno effettuato test su dodici pazienti chehanno effettuato test su dodici pazienti chehanno effettuato test su dodici pazienti chehanno effettuato test su dodici pazienti che

presentavano amputazioni diversepresentavano amputazioni diversepresentavano amputazioni diversepresentavano amputazioni diverse (sia di arto

superiore che di arto inferiore). Tutti i test hanno

evidenziato la capacità dei pazienti di percepire unacapacità dei pazienti di percepire unacapacità dei pazienti di percepire unacapacità dei pazienti di percepire una

vibrazione applicata all'impianto osseointegratovibrazione applicata all'impianto osseointegratovibrazione applicata all'impianto osseointegratovibrazione applicata all'impianto osseointegrato

tramite l'udito e il tatto.tramite l'udito e il tatto.tramite l'udito e il tatto.tramite l'udito e il tatto. In particolare, insieme alla

vibrazione del braccio/gamba, essi riportavano di

percepire anche un suono. Durante gli esperimenti i

ricercatori hanno registrato che gli amputati con

protesi osseointegrate reagiscono in maniera più

sensibile e rapida, proprio grazie alla percezione

uditiva delle vibrazioni meccaniche.

"In pratica – commenta Francesco Clemente - gli

stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti e ricchi di

informazione perché vengono percepiti anche

attraverso l'udito. Si tratta di un importante passoun importante passoun importante passoun importante passo

avanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nelavanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nelavanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nelavanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nel

ruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomoruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomoruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomoruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale

scoperta potrà essere sfruttata come punto di

partenza per l'implementazione di nuove protesi che

favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono

maggiori informazioni sull'ambiente esterno".

29/03/2017
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Com'è possibile aiutare le persone che hanno subito
un'amputazione a percepire di nuovo le sensazioni
tattili, ad avvertire stimoli quando afferrano un oggetto
o camminano su un terreno scosceso? Uno studio di
ricerca condotto da Francesco Clemente, post-doc
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna, assieme ai partner del progetto europeo
DeTOP (Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory feedback)
coordinato dal prof. Christian Cipriani, offre una
risposta del tutto innovativa. È stato dimostrato per
la prima volta che i pazienti con una protesi di arto
osseointegrata, basata su un sistema stabile di
fissaggio scheletrico, simile a quello utilizzato negli
impianti dentali, sono in grado di percepire maggiore
informazione sensoriale sfruttando l'udito.

Nel paper "Touch and Hearing Mediate Osseoperception",
pubblicato su Scientific Reports di Nature, Clemente
e gli altri ricercatori coinvolti nel progetto presentano
la loro scoperta scientifica destinata ad aprire nuovi
scenari nello sviluppo delle protesi artificiali: perché,
seppur la trasmissione del suono per via ossea è
cosa nota, non era chiaro se questo fenomeno
avesse un ruolo chiave nell'osseopercezione (così
viene definita la percezione sensoriale riportata da
chi utilizza protesi osseointegrate).

Finora infatti si pensava che il senso del tatto e
l'ancoraggio al sistema scheletrico ne fossero
responsabili: tramite quattro test psicofisici, invece, i
ricercatori sono arrivati a dimostrare che stimoli
sensoriali anche molto deboli riescono a viaggiare
attraverso il corpo ed essere percepiti dall'apparato
uditivo situato a livello dell'orecchio interno, il quale
contribuisce così al rafforzamento della percezione
sensoriale. Anche quando la protesi è situata in una
parte lontana del corpo rispetto all'orecchio, come nel
caso di protesi di arto inferiore, l'apparato uditivo è in
grado di fornire un aiuto alla percezione e alla
sensibilità dell'arto sfruttando la trasmissione delle
vibrazioni a livello dell'apparato osseo.

Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla

tecnica dell'osseointegrazione, che consente di

sviluppare protesi robotiche che si connettono

direttamente allo scheletro tramite un impianto in

titanio, aumentando notevolmente sia il comfort per

il paziente che il ritorno sensoriale.

I ricercatori hanno effettuato i test su dodici pazienti

con amputazioni diverse (sia di arto superiore che di

arto inferiore). Tutti i test hanno evidenziato la

capacità dei pazienti di percepire una vibrazione

applicata all'impianto osseointegrato sia tramite

l'udito che tramite il tatto. In particolare, insieme alla

vibrazione del braccio/gamba, essi riportavano di

percepire anche un suono. Durante gli esperimenti i

ricercatori hanno registrato che gli amputati con

protesi osseointegrate reagiscono in maniera più

sensibile e rapida, proprio grazie alla percezione

uditiva delle vibrazioni meccaniche.

In pratica, gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti

e ricchi di informazione perché vengono percepiti

anche attraverso l'udito. Un importante passo avanti

nella conoscenza dell'osseopercezione e nel ruolo

della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale

scoperta potrà essere sfruttata come punto di

partenza per l'implementazione di nuove protesi che

favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono

maggiori informazioni sull'ambiente esterno.

29/03/2017
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L'udito aiuta le persone amputate a percepire il tattoL'udito aiuta le persone amputate a percepire il tattoL'udito aiuta le persone amputate a percepire il tattoL'udito aiuta le persone amputate a percepire il tatto

L'udito aiuta le persone amputate ad avere percezioni
sensoriali se le protesi sono impiantate nelle ossa.
Lo ha scoperto un gruppo di ricerca italiano,
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa. La ricerca, pubblicata sulla rivista
Scientific Reports, e' stata coordinata da Francesco
Clemente e condotta nell'ambito del progetto
europeo DeTOP (Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory feedback)
coordinato da Christian Cipriani, dello stesso Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. I
ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che le
persone che hanno la protesi di un arto integrata
nell'osso, in modo simile a quanto accade negli
impianti dentali, sono in grado di percepire maggiore
informazione sensoriale sfruttando l'udito. Lo hanno
fatto utilizzando quattro test psicofisici su 12 persone
amputate, dimostrando come stimoli sensoriali,
anche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso
il corpo fino a essere percepiti dall'apparato uditivo
dell'orecchio interno. "In pratica gli stimoli ricevuti dai
pazienti sono piu' forti e ricchi di informazione perche'
vengono percepiti anche attraverso l'udito", ha
osservato Clemente. La scoperta, ha aggiunto,
"potra' essere sfruttata come punto di partenza per
l'implementazione di nuove protesi che favoriscono
il ritorno sensoriale e restituiscono maggiori
informazioni sull'ambiente esterno".
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Ecco come l'orecchio è in grado di fornire un aiuto alle persone amputateEcco come l'orecchio è in grado di fornire un aiuto alle persone amputateEcco come l'orecchio è in grado di fornire un aiuto alle persone amputateEcco come l'orecchio è in grado di fornire un aiuto alle persone amputate
che indossano protesi roboticheche indossano protesi roboticheche indossano protesi roboticheche indossano protesi robotiche

Com'è possibile aiutare le persone che hanno subito
un'amputazione a percepire di nuovo le sensazioni
tattili, ad avvertire stimoli quando afferrano un oggetto
o camminano su un terreno scosceso? Uno studio di
ricerca condotto da Francesco Clemente, post-doc
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna, assieme ai partner del progetto europeo
DeTOP (Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory feedback)
coordinato dal prof. Christian Cipriani, offre una
risposta del tutto innovativa. È stato dimostrato per
la prima volta che i pazienti con una protesi di arto
osseointegrata, basata su un sistema stabile di
fissaggio scheletrico, simile a quello utilizzato negli
impianti dentali, sono in grado di percepire maggiore
informazione sensoriale sfruttando l'udito.

Nel paper "Touch and Hearing Mediate Osseoperception",
pubblicato su Scientific Reports di Nature, Clemente
e gli altri ricercatori coinvolti nel progetto presentano
la loro scoperta scientifica destinata ad aprire nuovi
scenari nello sviluppo delle protesi artificiali: perché,
seppur la trasmissione del suono per via ossea è
cosa nota, non era chiaro se questo fenomeno
avesse un ruolo chiave nell'osseopercezione (così
viene definita la percezione sensoriale riportata da
chi utilizza protesi osseointegrate).

Finora infatti si pensava che il senso del tatto e
l'ancoraggio al sistema scheletrico ne fossero
responsabili: tramite quattro test psicofisici, invece, i
ricercatori sono arrivati a dimostrare che stimoli
sensoriali anche molto deboli riescono a viaggiare
attraverso il corpo ed essere percepiti dall'apparato
uditivo situato a livello dell'orecchio interno, il quale
contribuisce così al rafforzamento della percezione
sensoriale. Anche quando la protesi è situata in una
parte lontana del corpo rispetto all'orecchio, come nel
caso di protesi di arto inferiore, l'apparato uditivo è in
grado di fornire un aiuto alla percezione e alla
sensibilità dell'arto sfruttando la trasmissione delle
vibrazioni a livello dell'apparato osseo.

Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla

tecnica dell'osseointegrazione, che consente di

sviluppare protesi robotiche che si connettono

direttamente allo scheletro tramite un impianto in

titanio, aumentando notevolmente sia il comfort per

il paziente che il ritorno sensoriale.

I ricercatori hanno effettuato i test su dodici pazienti

con amputazioni diverse (sia di arto superiore che di

arto inferiore). Tutti i test hanno evidenziato la

capacità dei pazienti di percepire una vibrazione

applicata all'impianto osseointegrato sia tramite

l'udito che tramite il tatto. In particolare, insieme alla

vibrazione del braccio/gamba, essi riportavano di

percepire anche un suono. Durante gli esperimenti i

ricercatori hanno registrato che gli amputati con

protesi osseointegrate reagiscono in maniera più

sensibile e rapida, proprio grazie alla percezione

uditiva delle vibrazioni meccaniche.

In pratica, gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti

e ricchi di informazione perché vengono percepiti

anche attraverso l'udito. Un importante passo avanti

nella conoscenza dell'osseopercezione e nel ruolo

della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale

scoperta potrà essere sfruttata come punto di

partenza per l'implementazione di nuove protesi che

favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono

maggiori informazioni sull'ambiente esterno.
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La protesi che sfrutta l'udito per migliorare il senso del tattoLa protesi che sfrutta l'udito per migliorare il senso del tattoLa protesi che sfrutta l'udito per migliorare il senso del tattoLa protesi che sfrutta l'udito per migliorare il senso del tatto

 Chi ha una protesi protesi protesi protesi alle alle alle alle bracciabracciabracciabraccia potrà percepire meglio
le sensazioni tattili grazie all'uditouditouditoudito. Non è
fantascienza ma l'ultima frontiera raggiunta dagli
scienziati dell'Istituto di BioRobotica della Scuola'Istituto di BioRobotica della Scuola'Istituto di BioRobotica della Scuola'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.Superiore Sant'Anna.Superiore Sant'Anna.Superiore Sant'Anna.Il nuovo studio condotto da
Francesco Clemente insieme ai partner del progetto
europeo DeTOP (Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory feedback)
ha offerto una risposta innovativa a chi ha subito
un'amputazione.Per la prima volta, è stato dimostrato
che i pazienti che hanno una protesi di artoprotesi di artoprotesi di artoprotesi di arto
osseointegrataosseointegrataosseointegrataosseointegrata sono in grado di percepire meglio le
informazioni sensoriali sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.sfruttando l'udito.Si conosceva
già la capacità di trasmissione del suono per viacapacità di trasmissione del suono per viacapacità di trasmissione del suono per viacapacità di trasmissione del suono per via
osseaosseaosseaossea ma finora non era chiaro come sfruttarla nella
percezione sensoriale di chi utilizzava questo genere
di protesi. Finora infatti si pensava che il senso del
tatto e l'ancoraggio al sistema scheletrico ne fossero
responsabili.In realtà, quattro test psicofisici hanno
permesso di dimostrare che gli stimolistimolistimolistimoli sensorialisensorialisensorialisensoriali 
anche se deboli riescono a viaggiare attraverso il
corpo ed essere percepiti dall'apparato uditivo situato
a livello dell'orecchio interno. Quest'ultimo
contribuisce al rafforzamento della percezione
sensoriale.4LEGGI anche:LEGGI anche:LEGGI anche:LEGGI anche: LA PROTESI CON LALA PROTESI CON LALA PROTESI CON LALA PROTESI CON LA
PELLE ARTIFICIALE CHE 'SENTE'PELLE ARTIFICIALE CHE 'SENTE'PELLE ARTIFICIALE CHE 'SENTE'PELLE ARTIFICIALE CHE 'SENTE'Ciò avviene non
solo quando la protesi è vicina all'orecchio ma
quando si trova negli arti inferiori,. In questo caso,
l'apparato uditivo aiuta a percepire meglio le
sensazionisensazionisensazionisensazioni sfruttando la trasmissione delle vibrazioni
a livello dell'apparato osseo.LE PROTESI PERLE PROTESI PERLE PROTESI PERLE PROTESI PER
BAMBINI REALIZZATE CON I LEGO (VIDEO)BAMBINI REALIZZATE CON I LEGO (VIDEO)BAMBINI REALIZZATE CON I LEGO (VIDEO)BAMBINI REALIZZATE CON I LEGO (VIDEO)I
ricercatori hanno effettuato i test su 12 pazienti con
varie tipologie di amputazioni, sia alle braccia che
alle gambe:"Tutti i test hanno evidenziato la capacità
dei pazienti di percepire una vibrazionevibrazionevibrazionevibrazione applicata
all'impianto osseointegrato sia tramite l'udito che
tramite il tatto. In particolare, insieme alla vibrazione
del braccio/gamba, essi riportavano di percepire
anche un suono. Durante gli esperimenti i ricercatori
hanno registrato che gli amputati con protesi
osseointegrate reagiscono in maniera più sensibile
e rapida, proprio grazie alla percezione uditiva delle
vibrazioni meccaniche" spieganospieganospieganospiegano gli scienziati di

Pisa.Un grande passo avanti che potrà favorire la
creazione di nuove protesi più sensibili.FrancescaFrancescaFrancescaFrancesca
MancusoMancusoMancusoMancusofCondividi
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Com'è possibile aiutare le persone che hanno subito
un'amputazione a percepire di nuovo le sensazioni
tattili, ad avvertire stimoli quando afferrano un oggetto

o camminano su un
terreno scosceso?
La risposta innovativa
arriva grazie allo
studio pubblicato su
"Scientific Reports"
di Nature e condotto
dal ricercatore italiano

Francesco Clemente (Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), assieme ai
colleghi delle istituzioni del progetto europeo DeTOP
(acronimo di "Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory
feedback") che vede il coordinamento di Christian
Cipriani, docente dello stesso Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore Sant'Anna. I ricercatori hanno
dimostrato per la prima volta che i pazienti con una
protesi di arto integrata nell'osso (la cosiddetta
"osseointegrazione"), basata su un sistema stabile
di fissaggio scheletrico, simile a quello utilizzato negli
impianti dentali, sono in grado di percepire maggiore
informazione sensoriale sfruttando l'udito.

Nella pubblicazione intitolata "Touch and Hearing
Mediate Osseoperception", Francesco Clemente e
gli altri ricercatori presentano la scoperta destinata
ad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesi
artificiali: seppure la trasmissione del suono per via
ossea fosse nota, ad oggi non era chiaro se questo
fenomeno avesse un ruolo chiave nell'osseopercezione
(così viene definita la percezione sensoriale riportata
da chi utilizza protesi integrate nelle ossa). Infatti,
finora si pensava che il senso del tatto e l'ancoraggio
al sistema scheletrico ne fossero responsabili.
Tramite quattro test psicofisici, invece, i ricercatori
sono arrivati a dimostrare che stimoli sensoriali,
anche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso
il corpo ed essere percepiti dall'apparato uditivo
situato nell'orecchio interno. Quest'ultimo contribuisce
al rafforzamento della percezione sensoriale. Anche
quando la protesi è situata in una parte lontana del

corpo rispetto all'orecchio, come nel caso di protesi
di arto inferiore, l'apparato uditivo è in grado di fornire
un aiuto alla percezione e alla sensibilità dell'arto
sfruttando la trasmissione delle vibrazioni a livello
dell'apparato osseo.

Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla
tecnica dell'osseointegrazione, che consente di
sviluppare protesi robotiche che si connettono in
maniera diretta allo scheletro tramite un impianto in
titanio, aumentando in maniera significativa il comfort
per il paziente e il ritorno sensoriale. I ricercatori
hanno effettuato test su dodici pazienti che
presentavano amputazioni diverse (sia di arto
superiore che di arto inferiore). Tutti i test hanno
evidenziato la capacità dei pazienti di percepire una
vibrazione applicata all'impianto osseointegrato
tramite l'udito e il tatto. In particolare, insieme alla
vibrazione del braccio/gamba, essi riportavano di
percepire anche un suono. Durante gli esperimenti i
ricercatori hanno registrato che gli amputati con
protesi osseointegrate reagiscono in maniera più
sensibile e rapida, proprio grazie alla percezione
uditiva delle vibrazioni meccaniche.

"In pratica – commenta Francesco Clemente – gli
stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti e ricchi di
informazione perché vengono percepiti anche
attraverso l'udito. Si tratta di un importante passo
avanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nel
ruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale
scoperta potrà essere sfruttata come punto di
partenza per l'implementazione di nuove protesi che
favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono
maggiori informazioni sull'ambiente esterno".

Fonte: Scuola Superiore Sant'AnnaFonte: Scuola Superiore Sant'AnnaFonte: Scuola Superiore Sant'AnnaFonte: Scuola Superiore Sant'Anna

Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro<< Indietro<< Indietro<< Indietro
 
 
loading...

Sant`Anna Pagina 28 di 39foglio 2 di 3

http://www.gonews.it/2017/03/29/lorecchio-aiuta-le-persone-amputate-lo-studio-dalla-santanna/
http://www.gonews.it/2017/03/29/lorecchio-aiuta-le-persone-amputate-lo-studio-dalla-santanna/


gonews.it - Pisa Cascinagonews.it - Pisa Cascinagonews.it - Pisa Cascinagonews.it - Pisa Cascinamercoledì
29.03.2017 (11:55)

Mostra commenti

Sant`Anna Pagina 29 di 39foglio 3 di 3



Corriere.it - Ultim'oraCorriere.it - Ultim'oraCorriere.it - Ultim'oraCorriere.it - Ultim'oramercoledì
29.03.2017 (11:33)

Sant`Anna Pagina 30 di 39foglio 1 di 2



Corriere.it - Ultim'oraCorriere.it - Ultim'oraCorriere.it - Ultim'oraCorriere.it - Ultim'oramercoledì
29.03.2017 (11:33)

Udito aiuta amputati a percepire tattoUdito aiuta amputati a percepire tattoUdito aiuta amputati a percepire tattoUdito aiuta amputati a percepire tatto

11:33 (ANSA) - ROMA - L'udito aiuta le persone
amputate ad avere percezioni sensoriali se le protesi
sono impiantate nelle ossa. Lo ha scoperto un gruppo
di ricerca italiano, dell'Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. La ricerca è
pubblicata sulla rivista Scientific Reports. I ricercatori
hanno dimostrato per la prima volta che le persone
che hanno la protesi di un arto integrata nell'osso, in
modo simile a quanto accade negli impianti dentali,
sono in grado di percepire maggiore informazione
sensoriale sfruttando l'udito. Lo hanno fatto
utilizzando quattro test psicofisici su 12 persone
amputate, dimostrando come stimoli sensoriali,
anche molto deboli, riescono a viaggiare attraverso
il corpo fino a essere percepiti dall'apparato uditivo
dell'orecchio interno. La scoperta potrà essere
sfruttata come punto di partenza per l'implementazione
di nuove protesi che favoriscono il ritorno sensoriale
e restituiscono maggiori informazioni sull'ambiente
esterno.
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L'udito aiuta le persone amputate a "sentire" il tatto nelle protesiL'udito aiuta le persone amputate a "sentire" il tatto nelle protesiL'udito aiuta le persone amputate a "sentire" il tatto nelle protesiL'udito aiuta le persone amputate a "sentire" il tatto nelle protesi

29/03/2017 - 12:2729/03/2017 - 12:2729/03/2017 - 12:2729/03/2017 - 12:27 L'udito aiuta le persone amputate
ad avere percezioni sensoriali se le protesi sono
impiantate nelle ossa. Lo ha scoperto un gruppo di

ricerca italiano, dell'Istituto di
BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa.
La ricerca, pubblicata sulla
... Fonte: Leggo.it
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Così l'orecchio aiuta le persone amputate che indossano protesi roboticheCosì l'orecchio aiuta le persone amputate che indossano protesi roboticheCosì l'orecchio aiuta le persone amputate che indossano protesi roboticheCosì l'orecchio aiuta le persone amputate che indossano protesi robotiche

PONTEDERA. Com'è possibile aiutare le persone
che hanno subito un'amputazione a percepire di
nuovo le sensazioni tattili, ad avvertire stimoli quando
afferrano un oggetto o camminano su un terreno
scosceso? La risposta innovativa arriva grazie allo
studio pubblicato su "Scientific ReportsScientific ReportsScientific ReportsScientific Reports" di NatureNatureNatureNature e
condotto dal ricercatore italiano Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente
 (Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, con sede a PontederaPontederaPontederaPontedera), assieme
ai colleghi delle istituzioni del progetto europeo
DeTOP (acronimo di "Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback" )))) che vede il coordinamento di
Christian Cipriani, docente dello stesso Istituto diIstituto diIstituto diIstituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. I
ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che i
pazienti con una protesi di arto integrata nell'osso (la
cosiddetta "osseointegrazione"), basata su un
sistema stabile di fissaggio scheletrico, simile a
quello utilizzato negli impianti dentali, sono in grado
di percepire maggiore informazione sensoriale
sfruttando l'udito.conoscenza dell'osseopercezione
e nel ruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomo.
Tale scoperta potrà essere sfruttata come punto di
partenza per l'implementazione di nuove protesi che
favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono
maggiori informazioni sull'ambiente esterno".
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L'udito aiuta le persone amputate a percepire il tattoL'udito aiuta le persone amputate a percepire il tattoL'udito aiuta le persone amputate a percepire il tattoL'udito aiuta le persone amputate a percepire il tatto

L'udito aiuta le persone amputate ad avere percezioni
sensoriali se le protesi sono impiantate nelle ossa.
Lo ha scoperto il gruppo di ricerca italiano, dell'Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa. La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific
Reports, è stata coordinata da Francesco Clemente
e condotta nell'ambito del progetto europeo DeTOP
(Dexterous Transradial Osseointegrated Prosthesis
with neural control and sensory feedback) coordinato
da Christian Cipriani, dello stesso Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna.

I ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che
le persone che hanno la protesi di un arto integrataintegrataintegrataintegrata
nell'ossonell'ossonell'ossonell'osso, in modo simile a quanto accade negli
impianti dentali, sono in grado di percepire una
quantità maggiore  di informazioni sensoriali
sfruttando l'udito. Lo hanno fatto utilizzando quattro
test psicofisici su 12 persone amputate, dimostrando
come stimoli sensoriali, anche molto deboli, riesconostimoli sensoriali, anche molto deboli, riesconostimoli sensoriali, anche molto deboli, riesconostimoli sensoriali, anche molto deboli, riescono
a viaggiare attraverso il corpoa viaggiare attraverso il corpoa viaggiare attraverso il corpoa viaggiare attraverso il corpo fino a essere percepiti
dall'apparato uditivo dell'orecchio interno.

"In pratica gli stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti
e ricchi di informazione perché vengono percepiti
anche attraverso l'udito", ha osservato Clemente. La
scoperta, ha aggiunto, "potrà essere sfruttata come
punto di partenza per l'implementazione di nuovenuovenuovenuove
protesiprotesiprotesiprotesi che favoriscono il ritorno sensoriale e
restituiscono maggiori informazioni sull'ambientemaggiori informazioni sull'ambientemaggiori informazioni sull'ambientemaggiori informazioni sull'ambiente
esternoesternoesternoesterno".
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Firenze – Com'è possibile aiutare le persone che
hanno subito un'amputazione a percepire di nuovo
le sensazioni tattili, ad avvertire stimoli quando

afferrano un ogg-
etto o camminano
su un terreno
scosceso?

La risposta inno-
vativa arriva grazie allo studio pubblicato su
"Scientific ReportsScientific ReportsScientific ReportsScientific Reports" di Nature Nature Nature Nature e condotto dal
ricercatore italiano Francesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco ClementeFrancesco Clemente (Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa), assieme ai colleghi delle istituzioni del progetto
europeo DeTOP (acronimo di "Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback") ) ) ) che vede il coordinamento di
Christian Cipriani, docente dello stesso Istituto diIstituto diIstituto diIstituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'AnnaBioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna.

I ricercatori hanno dimostrato per la prima volta che
i pazienti con una protesi di arto integrata nell'osso
(la cosiddetta "osseointegrazione"), basata su un
sistema stabile di fissaggio scheletrico, simile a
quello utilizzato negli impianti dentali, sono in grado
di percepire maggiore informazione sensoriale
sfruttando l'udito.

Nella pubblicazione intitolata "Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing"Touch and Hearing
Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception"Mediate Osseoperception", Francesco Clemente e
gli altri ricercatori presentano la scoperta destinata
ad aprire nuovi scenari nello sviluppo delle protesi
artificiali: seppure la trasmissione del suono per via
ossea fosse nota, ad oggi non era chiaro se questo
fenomeno avesse un ruolo chiave nell'osseopercezione
(così viene definita la percezione sensoriale riportata
da chi utilizza protesi integrate nelle ossa).

Infatti, finora si pensava che il senso del tatto eInfatti, finora si pensava che il senso del tatto eInfatti, finora si pensava che il senso del tatto eInfatti, finora si pensava che il senso del tatto e
l'ancoraggio al sistema scheletrico ne fosserol'ancoraggio al sistema scheletrico ne fosserol'ancoraggio al sistema scheletrico ne fosserol'ancoraggio al sistema scheletrico ne fossero
responsabili. Tramiteresponsabili. Tramiteresponsabili. Tramiteresponsabili. Tramite quattro test psicofisici, invece,
i ricercatori sono arrivati a dimostrare che stimoli
sensoriali, anche molto deboli, riescono a viaggiare
attraverso il corpo ed essere percepiti dall'apparato

uditivo situato nell'orecchio interno. Quest'ultimo

contribuisce al rafforzamento della percezione

sensoriale. Anche quando la protesi è situata in una

parte lontana del corpo rispetto all'orecchio, come nel

caso di protesi di arto inferiore, l'apparato uditivo è in

grado di fornire un aiuto alla percezione e alla

sensibilità dell'arto sfruttando la trasmissione delle

vibrazioni a livello dell'apparato osseo.

 Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla Un nuovo punto di vista che rafforza la ricerca sulla

tecnica dell'osseointegrazionetecnica dell'osseointegrazionetecnica dell'osseointegrazionetecnica dell'osseointegrazione, che consente di

sviluppare protesi robotiche che si connettono in

maniera diretta allo scheletro tramite un impianto in

titanio, aumentando in maniera significativa il comfort

per il paziente e il ritorno sensoriale. I ricercatori

hanno effettuato test su dodici pazienti che

presentavano amputazioni diverse (sia di arto

superiore che di arto inferiore). Tutti i test hanno

evidenziato la capacità dei pazienti di percepire una

vibrazione applicata all'impianto osseointegrato

tramite l'udito e il tatto. In particolare, insieme alla

vibrazione del braccio/gamba, essi riportavano di

percepire anche un suono. Durante gli esperimenti i

ricercatori hanno registrato che gli amputati con

protesi osseointegrate reagiscono in maniera più

sensibile e rapida, proprio grazie alla percezione

uditiva delle vibrazioni meccaniche.

"In pratica – commenta Francesco Clemente – gli

stimoli ricevuti dai pazienti sono più forti e ricchi di

informazione perché vengono percepiti anche

attraverso l'udito. Si tratta di un importante passo

avanti nella conoscenza dell'osseopercezione e nel

ruolo della percezione tattile e uditiva nell'uomo. Tale

scoperta potrà essere sfruttata come punto di

partenza per l'implementazione di nuove protesi che

favoriscono il ritorno sensoriale e restituiscono

maggiori informazioni sull'ambiente esterno".
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