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Tecnologia e salute: un progetto europeo per
migliorare la fun-
zionalità tattile delle
mani bioniche

Dare vita a maniDare vita a maniDare vita a maniDare vita a mani
bioniche dotate dibioniche dotate dibioniche dotate dibioniche dotate di
un'innovativa int-un'innovativa int-un'innovativa int-un'innovativa int-

erfaccia uomo-macchina, con un  migliore controlloerfaccia uomo-macchina, con un  migliore controlloerfaccia uomo-macchina, con un  migliore controlloerfaccia uomo-macchina, con un  migliore controllo
dei movimenti e un più rapido recupero delledei movimenti e un più rapido recupero delledei movimenti e un più rapido recupero delledei movimenti e un più rapido recupero delle
sensazioni tattili.sensazioni tattili.sensazioni tattili.sensazioni tattili. È questo l'obiettivo finale del
progetto Europeo "DeTOP" (Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback), avviato sotto la guida dell'Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa.

Grazie al nuovo progetto europeo, i ricercatorii ricercatorii ricercatorii ricercatori
potranno concentrarsi sulle protesi transradialipotranno concentrarsi sulle protesi transradialipotranno concentrarsi sulle protesi transradialipotranno concentrarsi sulle protesi transradiali
(ovvero sulle ossa sotto il gomito)(ovvero sulle ossa sotto il gomito)(ovvero sulle ossa sotto il gomito)(ovvero sulle ossa sotto il gomito), con l'obiettivo di
sperimentare e migliorare un innovativo sistema disperimentare e migliorare un innovativo sistema disperimentare e migliorare un innovativo sistema disperimentare e migliorare un innovativo sistema di
fissaggio scheletrico che consente una maggiorefissaggio scheletrico che consente una maggiorefissaggio scheletrico che consente una maggiorefissaggio scheletrico che consente una maggiore
stabilità a lungo termine, oltre che un sensibilestabilità a lungo termine, oltre che un sensibilestabilità a lungo termine, oltre che un sensibilestabilità a lungo termine, oltre che un sensibile
miglioramento delle funzionalità motorie e percettive.miglioramento delle funzionalità motorie e percettive.miglioramento delle funzionalità motorie e percettive.miglioramento delle funzionalità motorie e percettive.

Fino ad oggi, il controllo dei movimenti degli arti
superiori (in protesi) è stato reso possibile attraverso
sensori applicati sulla pelle. La percezione tattile,
però, non è ottimale. Ora gli esperti, sfruttando una
tecnologia di interfacce neuro-muscolari basate
sull'uso di una struttura ‘osseointegrata', per creare
collegamenti bidirezionali efficienti tra la protesi
robotica e l'uomo, intendono migliorare proprio
l'aspetto della percezione tattile.

I progressi sulle mani bioniche che ci saranno grazieI progressi sulle mani bioniche che ci saranno grazieI progressi sulle mani bioniche che ci saranno grazieI progressi sulle mani bioniche che ci saranno grazie
al progetto DeTOP saranno valutati in corso d'operaal progetto DeTOP saranno valutati in corso d'operaal progetto DeTOP saranno valutati in corso d'operaal progetto DeTOP saranno valutati in corso d'opera
su tre pazienti, che saranno seguiti passo dopo passosu tre pazienti, che saranno seguiti passo dopo passosu tre pazienti, che saranno seguiti passo dopo passosu tre pazienti, che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.

"DeTOP è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche
perché consentirà di verificare il trattamento
osseointegrato in maniera cronica sugli amputati
transradiali. La protesi ha elevati gradi di autonomia –
precisa – e ci darà la possibilità, per la prima volta
nelle ricerche scientifiche, di testare un controllo
intramuscolo e, in parallelo, di studiare aspetti di
feedback tattile", ha commentato il coordinatore
Christian Cipriani, professore dell'Istituto di
Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna.
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Portare i progressi della tecnologia nel mondo della
medicina, significa migliorare la qualità di vita di tante
persone con problemi di salute. Il progetto europeo
DeTOP, in questo senso, mira allo sviluppo di nuove
mani bionichemani bionichemani bionichemani bioniche che siano contraddistinte da una
interfaccia più moderna ed efficiente in grado di
migliorare il controllo delle stesse garantendo una
migliore sensibilità al tatto.

La nuova iniziativa coinvolge anche l'Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa. Nel corso di un quadriennio DeTOP (sigla che
sta per Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthetis with neural control and sensory feedback)
punterà a migliorare l'integrazione a livello
scheletrico delle protesi transradiali, nonché ad
ottimizzare la gestione dei movimenti e della
sensibilità percepita da parte dei pazienti.

Finora, la tecnologia disponibile ha permesso il
controllo motorio delle protesi per le braccia, facendo
ricorso a sensori posizionati sulla pelle, che non in
tutti i casi hanno consentito al paziente una
"esperienza utente" all'altezza delle aspettative. Il
progetto europeo, invece, ora mira a concentrarsi
sull'utilizzo di un'interfaccia neuro-muscolare, che
faciliti la connessione bidirezionale tra uomo e
protesi.

Per la sperimentazione di queste mani bioniche di
nuova generazione saranno coinvolti tre pazienti. I
test avverranno all'interno di una struttura sanitaria
svedese – per la precisione, di Goteborg –
specializzata nel settore.

DeTOP,DeTOP,DeTOP,DeTOP, se gli esiti della ricerca saranno positivi,
permetterà di aprire una nuova era per l'integrazione
delle protesi nel corpo umana, con un maggior
controllo dei movimenti e della sensibilità tattile.
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NewsE' ITALIANA LA NUOVA SERIE DI PROTESI
PER GLI ARTI SUPERIORI

Simone Croce 2016-06-29 
Simone Croce · 29 giugno
20160  11  0Utilizza una
nuova interfaccia uomo-
macchina che permette il
controllo naturale dei movimenti

e che rende piu' facile il recupero delle percezioni
tattili. L'Istituto biorobotica Sant'Anna di Pisa capofila
di un progetto europeo "DeTOP"

ROMA – Protesi di arto superiore, in grado di
migliorare la vita quotidiana delle persone con
amputazioni, grazie a una nuova interfaccia uomo-
macchina che permette il controllo naturale dei
movimenti e che rende piu' facile il recupero delle
percezioni tattili del paziente. È questa la sfida
principale del progetto di ricerca europeo 'DeTOP'
(acronimo di 'Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory
feedback'), ai primi passi e di cui e' capofila e
coordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa con il coinvolgimento di
università europee, centri di ricerca e aziende spin-
off riuniti in consorzio: Università di Goteborg,
Università di Lund, Università dell'Essex, Prensilia
Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro svizzero
per l'elettronica e le microtecnologie 'CSEM'.

Il progetto 'DeTOP' punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale.

In particolare, la ricerca scientifica si concentra sulle
protesi transradiali, ossia sotto il gomito,
sperimentando un innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive dell'amputato.

Partenza di partenza del progetto e base dello stesso
e' la tecnica detta dell' "osseointegrazione"
combinata alle interfacce neuromuscolari, collaudata
di recente dall'Università di Goteborg e da Integrum
AB per le amputazioni transomerali (sopra il gomito).
In relazione al progetto 'DeTOP' l'obiettivo e' rendere
accessibile questa tecnologia anche per i casi piu'
frequenti di amputazioni transradiali, mirando a
rivoluzionare le tecniche di controllo delle protesi.

La protesi robotica verterà su un sistema
meccatronico con motori per i movimenti e con
sensori, progettato per ripristinare l'efficienza motoria
e sensoriale che il paziente ha perduto dopo
l'amputazione. Se infatti, finora, il controllo dei
movimenti nelle protesi degli arti superiori e' stato
reso possibile attraverso sensori da applicare sulla
pelle, con esiti non sempre ottimali sia per la
funzionalità sia per la percezione tattile, 'DeTOP'
punta a utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari, basate sull'uso di una struttura 'osseo
integrata', per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

La nuova protesi transradiale sarà valutata in corso
d'opera su tre pazienti che saranno seguiti passo
dopo passo in una clinica specializzata a Goteborg,
in Svezia. I partner del progetto avranno la possibilità
di monitorare in maniera costante i risultati che
produrranno un notevole impulso sia in termini di
conoscenza scientifica sia in termini di implementazione
clinica e tecnologica. 'DeTOP' aspira infatti a rendere
clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al
termine del progetto.

"DeTOP e' un progetto importante che puo' aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche –
sottolinea Christian Cipriani, professore dell'Istituto
di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e
Coordinatore del progetto – perche' consentirà di
verificare il trattamento osseointegrato in maniera
cronica sugli amputati transradiali. La protesi ha
elevati gradi di autonomia e ci darà la possibilità, per
la prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
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controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile. La ricerca andrà avanti per
tappe e sarà cruciale la costante collaborazione tra i
vari partner del Consorzio".

"Questo progetto – dichiara il ricercatore Marco
Controzzi, project manager di DeTOP – ci farà
sviluppare approcci innovativi sulle protesi robotiche
di nuova generazione e garantirà un forte impulso
anche ai progetti di ricerca futuri. Con 'DeTOP'
l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna conferma il suo ruolo primario nella ricerca
scientifica internazionale".

Fonte: superabile.it

s.c.

The Author

Simone Croce

Mi chiamo Simone, sono nato nel 1990 e mi
definiscono il cuore sportivo del gruppo: non c'è
disciplina sportiva – olimpica e paralimpica – di cui
non abbia notizia in merito a punteggi, giocatori, livelli
in classifica.

Nell'ultimo anno, mi sono lanciato in una nuova
avventura di speaker radiofonico e conduttore di
video interviste scoprendo un lato di me ironico e
socievole.

Sulla redazione di articoli ancora ci sto lavorando…
non a caso il mio soprannome è quello di "uomo
sintesi"….. ce la farò (e ce la faranno i miei colleghi
Volonwrite!) a cavarmi più di due righe?
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Realizzare nuove protesi di arto superiore,nuove protesi di arto superiore,nuove protesi di arto superiore,nuove protesi di arto superiore, in grado
di migliorare in maniera sensibile la vita quotidiana
delle persone con amputazioni, grazie a una nuova
interfaccia uomo-macchina che permette il controllo
naturale dei movimenti e che rende più facile il
recupero delle percezioni tattili del paziente. È la sfida
principale del progetto di ricerca europeo 'DeTOP'
(acronimo di 'Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory
feedback'), ai primi passi e di cui è capofila edi cui è capofila edi cui è capofila edi cui è capofila e
coordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuolacoordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuolacoordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuolacoordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di Pisa con il coinvolgimento di
università europee, centri di ricerca e aziende spin-
off riuniti in consorzio: Università di Goteborg,
Università di Lund, Università dell'Essex, Prensilia
Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro svizzero
per l'elettronica e le microtecnologie 'CSEM'.

Il progetto 'DeTOP' punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale. In particolare, la ricerca scientifica si
concentra sulle protesi transradiali,sulle protesi transradiali,sulle protesi transradiali,sulle protesi transradiali, ossia sotto il
gomito, sperimentando un innovativo sistema di
fissaggio scheletrico che consente una maggiore
stabilità a lungo termine, oltre che un sensibile
miglioramento delle funzionalità motorie e percettive
dell'amputato. Alla base del progetto, come punto di
partenza, i ricercatori hanno posto la tecnica detta
dell''osseointegrazione' combinata alle interfacce
neuromuscolari, collaudata di recente dall'Università
di Goteborg e da Integrum AB per le amputazioni
transomerali (sopra il gomito). In relazione al progetto
'DeTOP' l'obiettivo è rendere accessibile questa
tecnologia anche per i casi più frequenti di
amputazioni transradiali, mirando a rivoluzionare le
tecniche di controllo delle protesi.

La protesi robotica verterà su un sistema
meccatronico con motori per i movimenti e con
sensori, progettato per ripristinare l'efficienza motoria
e sensoriale che il paziente ha perduto dopo
l'amputazione. Se infatti, finora, il controllo dei
movimenti nelle protesi degli arti superiori è stato reso

possibile attraverso sensori da applicare sulla pelle,
con esiti non sempre ottimali sia per la funzionalità
sia per la percezione tattile, 'DeTOP' punta a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-una tecnologia di interfacce neuro-una tecnologia di interfacce neuro-una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari,muscolari,muscolari,muscolari, basate sull'uso di una struttura 'osseo
integrata', per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

La nuova protesi transradiale sarà valutata in corso
d'opera su tre pazienti che saranno seguiti passo
dopo passo in una clinica specializzata a Goteborg,
in Svezia. I partner del progetto avranno la possibilità
di monitorare in maniera costante i risultati che
produrranno un notevole impulso sia in termini di
conoscenza scientifica sia in termini di implementazione
clinica e tecnologica. DeTOP aspira infatti a rendere
clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al
termine del progetto.

Maggiori informazioni sul su http://www.detop-Maggiori informazioni sul su http://www.detop-Maggiori informazioni sul su http://www.detop-Maggiori informazioni sul su http://www.detop-
project.eu/ project.eu/ project.eu/ project.eu/ 
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MILANOMILANOMILANOMILANO. Sviluppare una nuova generazione di manimanimanimani
bionichebionichebionichebioniche, dotate di un'innovativa interfaccia uomo-
macchina che permetta un migliore controllo dei
movimenti e un più rapido recupero delle sensazioni
tattili: è questa la sfida che affronterà 'DeTOP', il
progetto di ricerca europeo appena lanciato sotto la
guida dell'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa.

Il programma quadriennale DeTOP (Dexterous
Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural
control and sensory feedback) si concentrerà sulle
protesi transradiali (ossia sotto il gomito),
sperimentando un innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive.

Finora, il controllo dei movimenti nelle protesi degli
arti superiori è stato reso possibile attraverso sensori
applicati sulla pelle, con esiti non sempre ottimali sia
per la funzionalità che per la percezione tattile.
DeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia di
interfacce neuro-muscolari basate sull'uso di una
struttura 'osseointegrata', per creare collegamenti
bidirezionali efficienti tra la protesi robotica e l'uomo.

La nuova mano bionica sarà valutata in corso d'opera
su tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.

«DeTOP è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche -
sottolinea il coordinatore Christian Cipriani,
professore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna - perchè consentirà di verificare
il trattamento osseointegrato in maniera cronica sugli
amputati transradiali. La protesi ha elevati gradi di
autonomia - precisa - e ci darà la possibilità, per la
prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile».

© Riproduzione riservata
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Utilizza una nuova interfaccia uomo-macchina che
permette il controllo naturale dei movimenti e che
rende piu' facile il recupero delle percezioni tattili.
L'Istituto biorobotica Sant'Anna di Pisa capofila di un
progetto europeo "DeTOP"

ROMA - Protesi di arto superiore, in grado di
migliorare la vita quotidiana delle persone con
amputazioni, grazie a una nuova interfaccia uomo-
macchina che permette il controllo naturale dei
movimenti e che rende piu' facile il recupero delle
percezioni tattili del paziente. È questa la sfida
principale del progetto di ricerca europeo 'DeTOP'
(acronimo di 'Dexterous Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control and sensory
feedback'), ai primi passi e di cui e' capofila e
coordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa con il coinvolgimento di
università europee, centri di ricerca e aziende spin-
off riuniti in consorzio: Università di Goteborg,
Università di Lund, Università dell'Essex, Prensilia
Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro svizzero
per l'elettronica e le microtecnologie 'CSEM'.

Il progetto 'DeTOP' punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale.

In particolare, la ricerca scientifica si concentra sulle
protesi transradiali, ossia sotto il gomito,
sperimentando un innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive dell'amputato.
Partenza di partenza del progetto e base dello stesso
e' la tecnica detta dell' "osseointegrazione"
combinata alle interfacce neuromuscolari, collaudata
di recente dall'Università di Goteborg e da Integrum
AB per le amputazioni transomerali (sopra il gomito).
In relazione al progetto 'DeTOP' l'obiettivo e' rendere
accessibile questa tecnologia anche per i casi piu'
frequenti di amputazioni transradiali, mirando a
rivoluzionare le tecniche di controllo delle protesi.

La protesi robotica verterà su un sistema
meccatronico con motori per i movimenti e con
sensori, progettato per ripristinare l'efficienza motoria
e sensoriale che il paziente ha perduto dopo
l'amputazione. Se infatti, finora, il controllo dei
movimenti nelle protesi degli arti superiori e' stato
reso possibile attraverso sensori da applicare sulla
pelle, con esiti non sempre ottimali sia per la
funzionalità sia per la percezione tattile, 'DeTOP'
punta a utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari, basate sull'uso di una struttura 'osseo
integrata', per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

La nuova protesi transradiale sarà valutata in corso
d'opera su tre pazienti che saranno seguiti passo
dopo passo in una clinica specializzata a Goteborg,
in Svezia. I partner del progetto avranno la possibilità
di monitorare in maniera costante i risultati che
produrranno un notevole impulso sia in termini di
conoscenza scientifica sia in termini di implementazione
clinica e tecnologica. 'DeTOP' aspira infatti a rendere
clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al
termine del progetto.

"DeTOP e' un progetto importante che puo' aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche -
sottolinea Christian Cipriani, professore dell'Istituto
di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e
Coordinatore del progetto - perche' consentirà di
verificare il trattamento osseointegrato in maniera
cronica sugli amputati transradiali. La protesi ha
elevati gradi di autonomia e ci darà la possibilità, per
la prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile. La ricerca andrà avanti per
tappe e sarà cruciale la costante collaborazione tra i
vari partner del Consorzio".

"Questo progetto - dichiara il ricercatore Marco
Controzzi, project manager di DeTOP - ci farà
sviluppare approcci innovativi sulle protesi robotiche
di nuova generazione e garantirà un forte impulso
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anche ai progetti di ricerca futuri. Con 'DeTOP'
l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna conferma il suo ruolo primario nella ricerca
scientifica internazionale".

(29 giugno 2016)
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ROBOTICA, NUOVA GENERAZIONE PROTESI  MADE IN ITALYROBOTICA, NUOVA GENERAZIONE PROTESI  MADE IN ITALYROBOTICA, NUOVA GENERAZIONE PROTESI  MADE IN ITALYROBOTICA, NUOVA GENERAZIONE PROTESI  MADE IN ITALY

Roma, 28 giu - Realizzare nuove protesi di arto
superiore, in grado di migliorare in maniera sensibile
la vita quotidiana delle persone con amputazioni,
grazie a una nuova interfaccia uomo-macchina che
permette il controllo naturale dei movimenti e che
rende più facile il recupero delle percezioni tattili del
paziente. È la sfida principale del progetto di ricerca
europeo "DeTOP" (acronimo di "Dexterous
Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural
control and sensory feedback"), ai primi passi e di cui
è capofila e coordinatore l'Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con il
coinvolgimento di università europee, centri di ricerca
e aziende spin-off riuniti in consorzio: Università di
Goteborg, Università di Lund, Università dell'Essex,
Prensilia Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro
svizzero per l'elettronica e le microtecnologie
"CSEM". (red) (© 9Colonne - citare la fonte)
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Storie, interviste, i fatti del giorno: oggi su Redattore socialeStorie, interviste, i fatti del giorno: oggi su Redattore socialeStorie, interviste, i fatti del giorno: oggi su Redattore socialeStorie, interviste, i fatti del giorno: oggi su Redattore sociale

La nuova giunta di Milano: la ricetta del neoLa nuova giunta di Milano: la ricetta del neoLa nuova giunta di Milano: la ricetta del neoLa nuova giunta di Milano: la ricetta del neo
assessore Rabaiotti su casa e sfratti  assessore Rabaiotti su casa e sfratti  assessore Rabaiotti su casa e sfratti  assessore Rabaiotti su casa e sfratti  E' architetto e
ricercatore al Politecnico. Dovrà gestire una

situazione scott-
ante: 14 mila
famiglie sotto sfratto
e20 mila nuclei
sono in attesa di
una casa popolare.
Le soluzioni: ridurre

le liste d'attesa, ristrutturare gli immobili inagibili,
housing sociale.    (Abbonati)
Roma, Baldassarre (Unicef) nuova ipotesi per le
politiche sociali

Brexit, in crescita l'hate speech: la rete si auto-Brexit, in crescita l'hate speech: la rete si auto-Brexit, in crescita l'hate speech: la rete si auto-Brexit, in crescita l'hate speech: la rete si auto-
organizza per contrastarlo. organizza per contrastarlo. organizza per contrastarlo. organizza per contrastarlo. Di fronte all'aumento di
episodi di razzismo, tre donne hanno creato una
pagina Facebook per raccogliere le segnalazioni. Il
docente Giovanni Ziccardi all'Associazione Carta di
Roma: "L'odio si combatte con educazione, interventi
normativi e anche con la tecnologia"

Droghe "sconosciute" tra i giovani, "le assumono maDroghe "sconosciute" tra i giovani, "le assumono maDroghe "sconosciute" tra i giovani, "le assumono maDroghe "sconosciute" tra i giovani, "le assumono ma
ignorano gli effetti". ignorano gli effetti". ignorano gli effetti". ignorano gli effetti". L'allarme del Cnr nel settimo Libro
bianco sulla legge sulle droghe presentato oggi a
Roma. Il fenomeno riguarda solo il 2 per cento dei
ragazzi tra i 15 e i 19 anni, ma più di un consumatore
su quattro le ha usate più di dieci volte. Cresce l'uso
della cannabis.
Carcere, calano gli ingressi per droga: nel 2015 i più
bassi degli ultimi 10 anni (Abbonati)

Volontari per un giorno: il sito con domande e offerteVolontari per un giorno: il sito con domande e offerteVolontari per un giorno: il sito con domande e offerteVolontari per un giorno: il sito con domande e offerte
si rinnova. si rinnova. si rinnova. si rinnova. Ora è una vera e propria piattaforma per
chi cerca e propone opportunità di volontariato. In
cinque anni, oltre 15 mila persone hanno scelto di
essere "Volontari per un giorno", 130 le aziende e
450 le associazioni aderenti.

Entro 2030 a rischio morte 69 milioni di bambini:Entro 2030 a rischio morte 69 milioni di bambini:Entro 2030 a rischio morte 69 milioni di bambini:Entro 2030 a rischio morte 69 milioni di bambini:
allarme di Unicef. allarme di Unicef. allarme di Unicef. allarme di Unicef. Rapporto sulla condizione
dell'infanzia nel mondo: entro la data conclusiva degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 167 milioni di

bambini vivranno in povertà e più di 60 milioni
saranno esclusi dalla scuola. Appello a donatori e
istituzioni per cambiare il futuro dei bambini più
poveri. (Abbonati)

E' italiana la nuova serie di protesi per gli arti superiori.E' italiana la nuova serie di protesi per gli arti superiori.E' italiana la nuova serie di protesi per gli arti superiori.E' italiana la nuova serie di protesi per gli arti superiori.
Utilizza una nuova interfaccia uomo-macchina che
permette il controllo naturale dei movimenti e che
rende piu' facile il recupero delle percezioni tattili.
L'Istituto biorobotica Sant'Anna di Pisa capofila di un
progetto europeo "DeTOP".
Vacanze "sollievo" e senza barriere, dal mare alla
montagna (Abbonati)
Trasporto e assistenza studenti disabili, la denuncia:
alla Campania meno di 7 milioni (Abbonati))))

Migranti, l'appello di oltre 100 ong: no al piano dellaMigranti, l'appello di oltre 100 ong: no al piano dellaMigranti, l'appello di oltre 100 ong: no al piano dellaMigranti, l'appello di oltre 100 ong: no al piano della
Commissione Ue. Commissione Ue. Commissione Ue. Commissione Ue. L'Europa rischia di distruggere la
sua politica estera sui diritti umani e di pregiudicare
il diritto d'asilo: lo denunciano 104 ong firmatarie di
un appello contro il piano della Commissione Ue
sull'immigrazione, questa settimana all'esame di un
vertice a Bruxelles.
Migranti: "Closeye", dallo spazio aiuto per il controllo
delle frontiere (Abbonati)

Migranti, i nuovi italiani superano i profughi sbarcati.Migranti, i nuovi italiani superano i profughi sbarcati.Migranti, i nuovi italiani superano i profughi sbarcati.Migranti, i nuovi italiani superano i profughi sbarcati.
Nel 2015 hanno ottenuto la cittadinanza 178mila
stranieri, mentre quelli arrivati via mare sono stati
154mila. Tra i nuovi cittadini, uno su tre ha meno di
18 anni e uno su quattro vive in Lombardia. Report
della Fondazione Ismu.

Street art: a Napoli un murales per Bud Spencer,Street art: a Napoli un murales per Bud Spencer,Street art: a Napoli un murales per Bud Spencer,Street art: a Napoli un murales per Bud Spencer,
"gigante buono". "gigante buono". "gigante buono". "gigante buono". L'opera è dello street artist dei
Quartieri Spagnoli Raffo Liuzzi, che ha scelto un muro
di via Ferrante Imparato, tra i quartieri di San Giovanni
a Teduccio e Gianturco nella periferia est di Napoli
per dedicare la sua opera all'attore scomparso ieri.

Sostegno alle società sportive che accolgono gratisSostegno alle società sportive che accolgono gratisSostegno alle società sportive che accolgono gratisSostegno alle società sportive che accolgono gratis
giovani in difficoltà. giovani in difficoltà. giovani in difficoltà. giovani in difficoltà. Diviene operativo l'accordo
siglato all'inizio di giugno tra Regione Toscana e Coni
che destina 770 mila euro alle società sportive che
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accolgono gratuitamente tra i propri iscritti almeno 5
ragazzi in età scolare (Isee non superiore a 18 mila
euro). Saccardi: "Lo sport è per tutti".

Fine vita, i 10 anni dell'hospice Casa Vidas: dignitàFine vita, i 10 anni dell'hospice Casa Vidas: dignitàFine vita, i 10 anni dell'hospice Casa Vidas: dignitàFine vita, i 10 anni dell'hospice Casa Vidas: dignità
fino all'ultimo giorno. fino all'ultimo giorno. fino all'ultimo giorno. fino all'ultimo giorno. La diseguaglianza non è
permanente o insormontabile. Una raccolta di dati
più approfondita su: condizioni di vita dei bambini più
svantaggiati, soluzioni integrate per le sfide che i
bambini devono affrontare, strade innovative per
risolvere vecchi problemi, investimenti più equi e un
maggior coinvolgimento delle comunità - tutte queste
misure insieme - può aiutare a dare ai bambini
opportunità più eque. (Abbonati)

Cemento, erosione, mala depurazione: le minacceCemento, erosione, mala depurazione: le minacceCemento, erosione, mala depurazione: le minacceCemento, erosione, mala depurazione: le minacce
per le coste italiane. per le coste italiane. per le coste italiane. per le coste italiane. Presente e futuro delle aree
costiere in Italia nel Rapporto Ambiente Italia 2016 di
Legambiente. L'impatto dei cambiamenti climatici. "Il
51% dei litorali è stato trasformato da case e palazzi
e la cifra cresce al ritmo di 8 chilometri l'anno.
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Ricerca e protesi: in arrivo una nuova generazione di mani bionicheRicerca e protesi: in arrivo una nuova generazione di mani bionicheRicerca e protesi: in arrivo una nuova generazione di mani bionicheRicerca e protesi: in arrivo una nuova generazione di mani bioniche

Realizzare nuove protesiprotesiprotesiprotesi di arto superiore, in grado
di migliorare in maniera sensibile la vita quotidiana
delle persone con amputazioni, grazie a una nuova
interfaccia uomo-macchina che permette il controllo
naturale dei movimenti e che rende più facile il
recupero delle percezioni tattili del paziente. E' la
sfida principale del progetto di ricerca europeo
"DetopDetopDetopDetop" (acronimo di ''Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback"), ai primi passi e di cui è capofila
e coordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa con il coinvolgimento di
università europee, centri di ricerca e aziende spin-
off riuniti in consorzio: Università di Goteborg,
Università di Lund, Università dell'Essex, Prensilia
Srl, Integrum Ab a cui si aggiunge il Centro svizzero
per l'elettronica e le microtecnologie Csem.

Il progetto "DetopDetopDetopDetop" punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale. In particolare, la ricerca scientifica si
concentra sulle protesi transradiali, ossia sotto il
gomito, sperimentando un innovativo sistema di
fissaggio scheletrico che consente una maggiore
stabilità a lungo termine, oltre che un sensibile
miglioramento delle funzionalità motorie e percettive
dell'amputato. Alla base del progetto, come punto di
partenza, i ricercatori hanno posto la tecnica detta
dell' "osseointegrazione" combinata alle interfacce
neuromuscolari, collaudata di recente dall'Università
di Goteborg e da Integrum Ab per le amputazioni
transomerali (sopra il gomito). In relazione al
progetto "Detop" l'obiettivo è rendere accessibile
questa tecnologia anche per i casi più frequenti di
amputazioni transradiali, mirando a rivoluzionare le
tecniche di controllo delle protesi. La protesi robotica
verterà su un sistema meccatronico con motori per i
movimenti e con sensori, progettato per ripristinare
l'efficienza motoria e sensoriale che il paziente ha
perduto dopo l'amputazione. Se infatti, finora, il
controllo dei movimenti nelle protesi degli arti
superiori è stato reso possibile attraverso sensori da
applicare sulla pelle, con esiti non sempre ottimali sia

per la funzionalità sia per la percezione tattile, "Detop

" punta a utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-

muscolari, basate sull'uso di una struttura "osseo

integrata", per creare collegamenti bidirezionali

efficienti tra l'uomo e la protesi robotica. La nuova

protesi transradiale sarà valutata in corso d'opera su

tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo in

una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.

I partner del progetto avranno la possibilità di

monitorare in maniera costante i risultati che

produrranno un notevole impulso sia in termini di

conoscenza scientifica sia in termini di implementazione

clinica e tecnologica. "Detop" aspira infatti a rendere

clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al

termine del progetto. "Detop è un progetto importante

che può aprire scenari nuovi per il futuro delle protesi

robotiche – sottolinea Christian CiprianiChristian CiprianiChristian CiprianiChristian Cipriani, professore

dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore

Sant'Anna e Coordinatore del progetto – perché

consentirà di verificare il trattamento osseointegrato

in maniera cronica sugli amputati transradiali. La

protesi ha elevati gradi di autonomia e ci darà la

possibilità, per la prima volta nelle ricerche

scientifiche, di testare un controllo intramuscolo e, in

parallelo, di studiare aspetti di feedback tattile. La

ricerca andrà avanti per tappe e sarà cruciale la

costante collaborazione tra i vari partner del

consorzio".

"Questo progetto – sottolinea il ricercatore MarcoMarcoMarcoMarco

ControzziControzziControzziControzzi, project manager di Detop – ci farà

sviluppare approcci innovativi sulle protesi robotiche

di nuova generazione e garantirà un forte impulso

anche ai progetti di ricerca futuri. Con Detop l'Istituto

di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna

conferma il suo ruolo primario nella ricerca scientifica

internazionale".
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Nuove mani robot per movimenti naturali e senso del tattoNuove mani robot per movimenti naturali e senso del tattoNuove mani robot per movimenti naturali e senso del tattoNuove mani robot per movimenti naturali e senso del tatto

Protesi mano robot

Pubblicato il: 28/06/2016 13:46

Nuove mani robot 'dise-
gnate' per un controllo
più naturale dei movimenti
e il recupero delle
sensazioni tattili. Migliorare
la vita quotidiana degli
amputati, grazie a una

nuova interfaccia uomo-macchina che permette il
controllo naturale dei movimenti e rende più facile il
recupero delle percezioni tattili del paziente, è infatti
la sfida del progetto di ricerca europeo 'DeTop' 
('Dexterous Transradial Osseointegrated Prosthesis
with neural control and sensory feedback'), ai primi
passi, di cui è capofila e coordinatore l'Istituto di
BioRobotica della Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa.

Un progetto che coinvolge università europee, centri
di ricerca e aziende spin-off riuniti in consorzio:
Università di Goteborg, Università di Lund, Università
dell'Essex, Prensilia Srl, Integrum AB a cui si
aggiunge il Centro svizzero per l'elettronica e le
microtecnologie Csem. Il progetto, spiegano dalla
Sant'Anna, punta a creare una nuova generazione di
protesi biomeccatroniche per l'arto superiore, capaci
di riprodurre le funzionalità della mano naturale. In
particolare, la ricerca scientifica si concentra sulle
protesi transradiali, ossia sotto il gomito,
sperimentando un innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive dell'amputato.

Come punto di partenza i ricercatori hanno posto la
tecnica dell'osseointegrazione combinata alle
interfacce neuromuscolari, collaudata di recente
dall'Università di Goteborg e da Integrum AB per le
amputazioni transomerali (sopra il gomito). Con
'DeTop' l'obiettivo è rendere accessibile questa
tecnologia anche per i casi più frequenti di

amputazioni transradiali, mirando a rivoluzionare le
tecniche di controllo delle protesi.

La protesi robotica sfrutterà un sistema meccatronico
con motori per i movimenti e con sensori, progettato
per ripristinare l'efficienza motoria e sensoriale che il
paziente ha perduto dopo l'amputazione. Se infatti,
finora, il controllo dei movimenti nelle protesi degli
arti superiori è stato reso possibile attraverso sensori
da applicare sulla pelle, il nuovo progetto punta a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari, basate sull'uso di una struttura 'osseo
integrata', per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

A valutare la mano robot tre pazienti che saranno
seguiti passo dopo passo in una clinica specializzata
a Goteborg, in Svezia.

Si tratta di "un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche -
sottolinea Christian Cipriani, professore dell'Istituto
di biorobotica della Scuola superiore Sant'Anna e
coordinatore del progetto - perché consentirà di
verificare il trattamento osseointegrato in maniera
cronica sugli amputati transradiali. La protesi ha
elevati gradi di autonomia e ci darà la possibilità, per
la prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile. La ricerca andrà avanti per
tappe e sarà cruciale la costante collaborazione tra i
vari partner del Consorzio".
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Nuove mani bioniche, più controllo e tattoNuove mani bioniche, più controllo e tattoNuove mani bioniche, più controllo e tattoNuove mani bioniche, più controllo e tatto

[scheramata non disponibile]

Sviluppare una nuova generazione di mani bioniche,
dotate di un'innovativa interfaccia uomo-macchina
che permetta un migliore controllo dei movimenti e
un più rapido recupero delle sensazioni tattili: è
questa la sfida che affronterà 'DeTOP', il progetto di
ricerca europeo appena lanciato sotto la guida
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.

 Il programma quadriennale DeTOP (Dexterous
Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural
control and sensory feedback) si concentrerà sulle
protesi transradiali (ossia sotto il gomito),
sperimentando un innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive. Finora, il
controllo dei movimenti nelle protesi degli arti
superiori è stato reso possibile attraverso sensori
applicati sulla pelle, con esiti non sempre ottimali sia
per la funzionalità che per la percezione tattile.
DeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia di
interfacce neuro-muscolari basate sull'uso di una
struttura 'osseointegrata', per creare collegamenti
bidirezionali efficienti tra la protesi robotica e l'uomo.

 La nuova mano bionica sarà valutata in corso d'opera
su tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.
 ''DeTOP è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche -
sottolinea il coordinatore Christian Cipriani,
professore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna - perché consentirà di verificare
il trattamento osseointegrato in maniera cronica sugli
amputati transradiali. La protesi ha elevati gradi di
autonomia - precisa - e ci darà la possibilità, per la
prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile''.
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Realizzare nuove protesi di arto superiore, in grado
di migliorare in maniera
sensibile la vita quotidiana
delle persone con ampu-
tazioni, grazie a una
nuova interfaccia uomo-
macchina che permette
il controllo naturale dei
movimenti e che rende

più facile il recupero delle percezioni tattili del
paziente. È la sfida principale del progetto di ricerca
europeo "DeTOP" (acronimo di "Dexterous
Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural
control and sensory feedback"), ai primi passi e di cui
è capofila e coordinatore l'Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con il
coinvolgimento di università europee, centri di ricerca
e aziende spin-off riuniti in consorzio: Università di
Goteborg, Università di Lund, Università dell'Essex,
Prensilia Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro
svizzero per l'elettronica e le microtecnologie
"CSEM".

Il progetto "DeTOP" punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale. In particolare, la ricerca scientifica si
concentra sulle protesi transradiali, ossia sotto il
gomito, sperimentando un innovativo sistema di
fissaggio scheletrico che consente una maggiore
stabilità a lungo termine, oltre che un sensibile
miglioramento delle funzionalità motorie e percettive
dell'amputato. Alla base del progetto, come punto di
partenza, i ricercatori hanno posto la tecnica detta
dell' "osseointegrazione" combinata alle interfacce
neuromuscolari, collaudata di recente dall'Università
di Goteborg e da Integrum AB per le amputazioni
transomerali (sopra il gomito). In relazione al progetto
"DeTOP" l'obiettivo è rendere accessibile questa
tecnologia anche per i casi più frequenti di
amputazioni transradiali, mirando a rivoluzionare le
tecniche di controllo delle protesi.

La protesi robotica verterà su un sistema
meccatronico con motori per i movimenti e con
sensori, progettato per ripristinare l'efficienza motoria
e sensoriale che il paziente ha perduto dopo
l'amputazione. Se infatti, finora, il controllo dei
movimenti nelle protesi degli arti superiori è stato reso
possibile attraverso sensori da applicare sulla pelle,
con esiti non sempre ottimali sia per la funzionalità
sia per la percezione tattile, "DeTOP" punta a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari, basate sull'uso di una struttura "osseo
integrata", per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

La nuova protesi transradiale sarà valutata in corso
d'opera su tre pazienti che saranno seguiti passo
dopo passo in una clinica specializzata a Goteborg,
in Svezia. I partner del progetto avranno la possibilità
di monitorare in maniera costante i risultati che
produrranno un notevole impulso sia in termini di
conoscenza scientifica sia in termini di implementazione
clinica e tecnologica. DeTOP aspira infatti a rendere
clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al
termine del progetto.

" 'DeTOP' è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche –
sottolinea Christian Cipriani, professore dell'Istituto
di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e
Coordinatore del progetto – perché consentirà di
verificare il trattamento osseointegrato in maniera
cronica sugli amputati transradiali. La protesi ha
elevati gradi di autonomia e ci darà la possibilità, per
la prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile. La ricerca andrà avanti per
tappe e sarà cruciale la costante collaborazione tra i
vari partner del Consorzio".

"Questo progetto – sottolinea il ricercatore Marco
Controzzi, project manager di DeTOP – ci farà
sviluppare approcci innovativi sulle protesi robotiche
di nuova generazione e garantirà un forte impulso
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anche ai progetti di ricerca futuri. Con 'DeTOP'
l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna conferma il suo ruolo primario nella ricerca
scientifica internazionale".

Maggiori informazioni sul su http://www.detop-
project.eu/

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

Tutte le notizie di Pisa 

<< Indietro 
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Nuove mani bioniche, più controllo e tattoNuove mani bioniche, più controllo e tattoNuove mani bioniche, più controllo e tattoNuove mani bioniche, più controllo e tatto

Grazie a progetto europeo DeTop guidato da Scuola
Sant'Anna Pisa

 Sviluppare una nuova generazione di mani bioniche,
dotate di un'innovativa interfaccia uomo-macchina
che permetta un migliore controllo dei movimenti e
un più rapido recupero delle sensazioni tattili: è
questa la sfida che affronterà 'DeTOP', il progetto di
ricerca europeo appena lanciato sotto la guida
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.

 Il programma quadriennale DeTOP (Dexterous
Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural
control and sensory feedback) si concentrerà sulle
protesi transradiali (ossia sotto il gomito),
sperimentando un innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive. Finora, il
controllo dei movimenti nelle protesi degli arti
superiori è stato reso possibile attraverso sensori
applicati sulla pelle, con esiti non sempre ottimali sia
per la funzionalità che per la percezione tattile.
DeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia di
interfacce neuro-muscolari basate sull'uso di una
struttura 'osseointegrata', per creare collegamenti
bidirezionali efficienti tra la protesi robotica e l'uomo.

 La nuova mano bionica sarà valutata in corso d'opera
su tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.
 ''DeTOP è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche -
sottolinea il coordinatore Christian Cipriani,
professore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna - perché consentirà di verificare
il trattamento osseointegrato in maniera cronica sugli
amputati transradiali. La protesi ha elevati gradi di
autonomia - precisa - e ci darà la possibilità, per la
prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare

aspetti di feedback tattile''.
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Nuove mani bioniche più controllabili e sensibiliNuove mani bioniche più controllabili e sensibiliNuove mani bioniche più controllabili e sensibiliNuove mani bioniche più controllabili e sensibili

AttualitàAttualitàAttualitàAttualità martedì 28 giugno 201628 giugno 201628 giugno 201628 giugno 2016 ore 11:00

Il progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istitutoIl progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istitutoIl progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istitutoIl progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istituto
di biorobotica chedi biorobotica chedi biorobotica chedi biorobotica che
testerà la nuovatesterà la nuovatesterà la nuovatesterà la nuova
tecnologia su tretecnologia su tretecnologia su tretecnologia su tre
pazientipazientipazientipazienti

PONTEDERA —PONTEDERA —PONTEDERA —PONTEDERA — 
Nuove mani bionicheNuove mani bionicheNuove mani bionicheNuove mani bioniche,
con un migliore

controllo dei movimenti e un più rapido recupero delle
sensazioni tattili. Questo il progetto DeTOPDeTOPDeTOPDeTOP lanciato
sotto la guida dell'istituto di biorobotica della Scuolaistituto di biorobotica della Scuolaistituto di biorobotica della Scuolaistituto di biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di Pisa con sede anche a
Pontedera.

Il programma è quadriennale e si concentrerà sulle
protesi transradiali, ossia sotto il gomito. Punta a
superare i sensori applicati sulla pelle, andando a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari basate sull'uso di una struttura
''osseointegrata'', per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra la protesi robotica e l''uomo.

La nuova mano bionica sarà valutata in corso d'opera
su tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.
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ROBOTICA: DALLA SANT'ANNA DI PISA IN ARRIVO LE NUOVE MANIROBOTICA: DALLA SANT'ANNA DI PISA IN ARRIVO LE NUOVE MANIROBOTICA: DALLA SANT'ANNA DI PISA IN ARRIVO LE NUOVE MANIROBOTICA: DALLA SANT'ANNA DI PISA IN ARRIVO LE NUOVE MANI
BIONICHEBIONICHEBIONICHEBIONICHE

Il progetto europeo DeTop, guidato dall'ateneo
d'eccellenza pisano, punta a sviluppare nuove
protesi robotiche con più controllo dei movimenti e
senso del tatto

Un controllo migliore dei movimenti e un più rapidoUn controllo migliore dei movimenti e un più rapidoUn controllo migliore dei movimenti e un più rapidoUn controllo migliore dei movimenti e un più rapido
recupero delle sensazioni tattili:recupero delle sensazioni tattili:recupero delle sensazioni tattili:recupero delle sensazioni tattili: sono questi i
vantaggi della nuova generazione di mani bionichemani bionichemani bionichemani bioniche,
dotate di un'innovativa interfaccia uomo-macchina,
che saranno sviluppate all'interno del progettoogettoogettoogetto
europeo DeTOP, appena partito sotto la guidaeuropeo DeTOP, appena partito sotto la guidaeuropeo DeTOP, appena partito sotto la guidaeuropeo DeTOP, appena partito sotto la guida
dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superioredell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superioredell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superioredell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di PisaSant'Anna di PisaSant'Anna di PisaSant'Anna di Pisa.

Il programma quadriennale DeTOP si concentrerà
sulle protesi transradiali (ossia sotto il gomito),
sperimentando un innovativo sistema di fissaggioun innovativo sistema di fissaggioun innovativo sistema di fissaggioun innovativo sistema di fissaggio
scheletrico che consente una maggiore stabilità ascheletrico che consente una maggiore stabilità ascheletrico che consente una maggiore stabilità ascheletrico che consente una maggiore stabilità a
lungo termine,lungo termine,lungo termine,lungo termine, oltre che un sensibile miglioramento
delle funzionalità motorie e percettive. Finora, il
controllo dei movimenti nelle protesi degli arti
superiori è stato reso possibile attraverso sensori
applicati sulla pelle, con esiti non sempre ottimali sia
per la funzionalità che per la percezione tattile.
DeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia diDeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia diDeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia diDeTOP punta invece a utilizzare una tecnologia di
interfacce neuro-muscolari basate sull'uso di unainterfacce neuro-muscolari basate sull'uso di unainterfacce neuro-muscolari basate sull'uso di unainterfacce neuro-muscolari basate sull'uso di una
struttura 'osseointegratastruttura 'osseointegratastruttura 'osseointegratastruttura 'osseointegrata', per creare collegamenti
bidirezionali efficienti tra la protesi robotica e l'uomo.

La nuova mano bionica sarà valutata in corso d'operaLa nuova mano bionica sarà valutata in corso d'operaLa nuova mano bionica sarà valutata in corso d'operaLa nuova mano bionica sarà valutata in corso d'opera
su tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passosu tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passosu tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passosu tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia. 
''DeTOP è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche -
sottolinea il coordinatore Christian Cipriani,
professore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna - perché consentirà di verificare
il trattamento osseointegrato in maniera cronica sugli
amputati transradiali. La protesi ha elevati gradi di
autonomia - precisa - e ci darà la possibilità, per la
prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile''.

28/06/2016
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Nuove mani bioniche più controllabili e sensibiliNuove mani bioniche più controllabili e sensibiliNuove mani bioniche più controllabili e sensibiliNuove mani bioniche più controllabili e sensibili

AttualitàAttualitàAttualitàAttualità martedì 28 giugno 201628 giugno 201628 giugno 201628 giugno 2016 ore 11:00

Il progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istitutoIl progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istitutoIl progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istitutoIl progetto è stato lanciato sotto la guida dell'istituto
di biorobotica chedi biorobotica chedi biorobotica chedi biorobotica che
testerà la nuovatesterà la nuovatesterà la nuovatesterà la nuova
tecnologia su tretecnologia su tretecnologia su tretecnologia su tre
pazientipazientipazientipazienti

PONTEDERA —PONTEDERA —PONTEDERA —PONTEDERA — 
Nuove mani bionicheNuove mani bionicheNuove mani bionicheNuove mani bioniche,
con un migliore

controllo dei movimenti e un più rapido recupero delle
sensazioni tattili. Questo il progetto DeTOPDeTOPDeTOPDeTOP lanciato
sotto la guida dell'istituto di biorobotica della Scuolaistituto di biorobotica della Scuolaistituto di biorobotica della Scuolaistituto di biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di PisaSuperiore Sant'Anna di Pisa con sede anche a
Pontedera.

Il programma è quadriennale e si concentrerà sulle
protesi transradiali, ossia sotto il gomito. Punta a
superare i sensori applicati sulla pelle, andando a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari basate sull'uso di una struttura
''osseointegrata'', per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra la protesi robotica e l''uomo.

La nuova mano bionica sarà valutata in corso d'opera
su tre pazienti che saranno seguiti passo dopo passo
in una clinica specializzata a Goteborg, in Svezia.
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Realizzare nuove protesi di arto superiore, in grado
di migliorare in maniera sensibile la vita quotidiana
delle persone con amputazioni, grazie a una nuova

interfaccia uomo-ma-
cchina che permette il
controllo naturale dei
movimenti e che rende
più facile il recupero
delle percezioni tattili
del paziente.

È la sfida principale del progetto di ricerca europeo
"DeTOP" (acronimo di "Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback"), ai primi passi e di cui è capofila
e coordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa con il coinvolgimento di
università europee, centri di ricerca e aziende spin-
off riuniti in consorzio: Università di Goteborg,
Università di Lund, Università dell'Essex, Prensilia
Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro svizzero
per l'elettronica e le microtecnologie "CSEM".

  Il progetto "DeTOP" punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale. In particolare, la ricerca scientifica si
concentra sulle protesi transradiali, ossia sotto il
gomito, sperimentando un innovativo sistema di
fissaggio scheletrico che consente una maggiore
stabilità a lungo termine, oltre che un sensibile
miglioramento delle funzionalità motorie e percettive
dell'amputato. Alla base del progetto, come punto di
partenza, i ricercatori hanno posto la tecnica detta
dell' "osseointegrazione" combinata alle interfacce
neuromuscolari, collaudata di recente dall'Università
di Goteborg e da Integrum AB per le amputazioni
transomerali (sopra il gomito). In relazione al progetto
"DeTOP" l'obiettivo è rendere accessibile questa
tecnologia anche per i casi più frequenti di
amputazioni transradiali, mirando a rivoluzionare le
tecniche di controllo delle protesi.

  La protesi robotica verterà su un sistema

meccatronico con motori per i movimenti e con
sensori, progettato per ripristinare l'efficienza motoria
e sensoriale che il paziente ha perduto dopo
l'amputazione. Se infatti, finora, il controllo dei
movimenti nelle protesi degli arti superiori è stato reso
possibile attraverso sensori da applicare sulla pelle,
con esiti non sempre ottimali sia per la funzionalità
sia per la percezione tattile, "DeTOP" punta a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari, basate sull'uso di una struttura "osseo
integrata", per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

  La nuova protesi transradiale sarà valutata in corso
d'opera su tre pazienti che saranno seguiti passo
dopo passo in una clinica specializzata a Goteborg,
in Svezia. I partner del progetto avranno la possibilità
di monitorare in maniera costante i risultati che
produrranno un notevole impulso sia in termini di
conoscenza scientifica sia in termini di implementazione
clinica e tecnologica. DeTOP aspira infatti a rendere
clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al
termine del progetto.

" 'DeTOP' è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche –
sottolinea Christian Cipriani, professore dell'Istituto
di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e
Coordinatore del progetto – perché consentirà di
verificare il trattamento osseointegrato in maniera
cronica sugli amputati transradiali. La protesi ha
elevati gradi di autonomia e ci darà la possibilità, per
la prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile. La ricerca andrà avanti per
tappe e sarà cruciale la costante collaborazione tra i
vari partner del Consorzio". 

"Questo progetto – sottolinea il ricercatore Marco
Controzzi, project manager di DeTOP – ci farà
sviluppare approcci innovativi sulle protesi robotiche
di nuova generazione e garantirà un forte impulso
anche ai progetti di ricerca futuri. Con 'DeTOP'
l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
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Sant'Anna conferma il suo ruolo primario nella ricerca
scientifica internazionale".
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Con il progetto
"DeTOP" a guida
italiana, controllo
più naturale dei

movimenti e recupero agevolato delle sensazioni
tattili per migliorare la vita quotidiana. Coordinato
dall'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa con università, centri di ricerca,
aziende spinoff europee; la protesi sarà valutata in
Svezia su tre pazienti per rendere accessibile a livello
clinico la nuova tecnologia che permetterà di
riprodurre le funzionalità della mano con stabilità a
lungo termine grazie a tecnica rivoluzionaria di
fissaggio scheletrico

Roma, 28 giugno 2016 – Realizzare nuove protesi di
arto superiore, in grado di migliorare in maniera
sensibile la vita quotidiana delle persone con
amputazioni, grazie a una nuova interfaccia uomo-
macchina che permette il controllo naturale dei
movimenti e che rende più facile il recupero delle
percezioni tattili del paziente.

È la sfida principale del progetto di ricerca europeo
"DeTOP" (acronimo di "Dexterous Transradial
Osseointegrated Prosthesis with neural control and
sensory feedback"), ai primi passi e di cui è capofila
e coordinatore l'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa con il coinvolgimento di
università europee, centri di ricerca e aziende spin-
off riuniti in consorzio: Università di Goteborg,
Università di Lund, Università dell'Essex, Prensilia
Srl, Integrum AB a cui si aggiunge il Centro svizzero
per l'elettronica e le microtecnologie "CSEM".

Il progetto "DeTOP" punta a creare una nuova
generazione di protesi biomeccatroniche per l'arto
superiore, capaci di riprodurre le funzionalità della
mano naturale. In particolare, la ricerca scientifica si
concentra sulle protesi transradiali, ossia sotto il

gomito, sperimentando un innovativo sistema di
fissaggio scheletrico che consente una maggiore
stabilità a lungo termine, oltre che un sensibile
miglioramento delle funzionalità motorie e percettive
dell'amputato.

Alla base del progetto, come punto di partenza, i
ricercatori hanno posto la tecnica detta dell'
"osseointegrazione" combinata alle interfacce
neuromuscolari, collaudata di recente dall'Università
di Goteborg e da Integrum AB per le amputazioni
transomerali (sopra il gomito). In relazione al progetto
"DeTOP" l'obiettivo è rendere accessibile questa
tecnologia anche per i casi più frequenti di
amputazioni transradiali, mirando a rivoluzionare le
tecniche di controllo delle protesi.

La protesi robotica verterà su un sistema
meccatronico con motori per i movimenti e con
sensori, progettato per ripristinare l'efficienza motoria
e sensoriale che il paziente ha perduto dopo
l'amputazione. Se infatti, finora, il controllo dei
movimenti nelle protesi degli arti superiori è stato reso
possibile attraverso sensori da applicare sulla pelle,
con esiti non sempre ottimali sia per la funzionalità
sia per la percezione tattile, "DeTOP" punta a
utilizzare una tecnologia di interfacce neuro-
muscolari, basate sull'uso di una struttura "osseo
integrata", per creare collegamenti bidirezionali
efficienti tra l'uomo e la protesi robotica.

La nuova protesi transradiale sarà valutata in corso
d'opera su tre pazienti che saranno seguiti passo
dopo passo in una clinica specializzata a Goteborg,
in Svezia. I partner del progetto avranno la possibilità
di monitorare in maniera costante i risultati che
produrranno un notevole impulso sia in termini di
conoscenza scientifica sia in termini di implementazione
clinica e tecnologica. DeTOP aspira infatti a rendere
clinicamente accessibile la tecnologia sviluppata al
termine del progetto.

"DeTOP è un progetto importante che può aprire
scenari nuovi per il futuro delle protesi robotiche –
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sottolinea Christian Cipriani, professore dell'Istituto
di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e
Coordinatore del progetto – perché consentirà di
verificare il trattamento osseointegrato in maniera
cronica sugli amputati transradiali. La protesi ha
elevati gradi di autonomia e ci darà la possibilità, per
la prima volta nelle ricerche scientifiche, di testare un
controllo intramuscolo e, in parallelo, di studiare
aspetti di feedback tattile. La ricerca andrà avanti per
tappe e sarà cruciale la costante collaborazione tra i
vari partner del Consorzio".

"Questo progetto – sottolinea il ricercatore Marco
Controzzi, project manager di DeTOP – ci farà
sviluppare approcci innovativi sulle protesi robotiche
di nuova generazione e garantirà un forte impulso
anche ai progetti di ricerca futuri. Con 'DeTOP'
l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna conferma il suo ruolo primario nella ricerca
scientifica internazionale".

fonte: ufficio stampa (foto: Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna)
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