
                                                               

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE 

PROGETTI  DI RICERCA INAIL- IIT  ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 

 

La  Convenzione siglata il 12 dicembre 2013 con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, leader nel 

settore della robotica, prevede lo sviluppo di soluzioni ortesiche (esoscheletro) e protesiche nel breve, 

medio periodo, con finalità  di transfer tecnologico verso aziende che realizzeranno concretamente la 

componentistica e la formula della compartecipazione. 

 

PPR1: Progetto PRotesi1 Sviluppo di un sistema protesico avanzato di arto superiore,  

Questo progetto riguarda i sistemi protesici di arto. In particolare, si affronteranno tematiche specifiche per 

il distretto dell’arto superiore, con obiettivi di breve e medio periodo mirati  allo sviluppo di componentistica 

protesica.  

POR: Progetto Ortesi  

Questo progetto riguarda i nuovi sistemi ortesici, come  l’esoscheletro. 

Nello specifico,  il progetto si propone come sfida tecnologica italiana ed internazionale  per coinvolgere 

sinergicamente partner clinici, tecnologici ed industriali strategici,  necessari per la realizzazione di un 

dispositivo evoluto per la deambulazione di persone con disabilità motoria da mielolesione.  

Progetto PPR1 - Sviluppo di un sistema protesico avanzato di arto superiore- presentazione alla 

      stampa 16 aprile 2015- stato dell’arte. 

La fase inziale  del macroprogetto, ha riguardato l’analisi dell'esperienza del Centro Protesi INAIL in tema 

di protesi di mano poliarticolate/polifunzionali, evidenziando limiti e vantaggi dei differenti dispositivi 

presenti sul mercato.  

Dopo i primi incontri, sono state avviate le seguenti attività:  

• focus group tra professionisti IIT ed i professionisti tecnici e sanitari del Centro Protesi INAIL;  

• test preliminare della mano robotica (Università di Pisa/IIT) Softhand presso il Centro Protesi con  due 

pazienti del Centro Protesi INAIL;  

• realizzazione della cover per la mano robotica Softhand presso il Centro Protesi;  

• realizzazione del questionario d'indagine sulle esigenze ed aspettative dei potenziali utenti.  

E’ stato selezionato personale qualificato con competenze specifiche nei campi della meccatronica, 

meccanica, elettronica, automazione e controllo di dispositivi robotici.  

All'ingresso della sede IIT sono stati allestiti gli spazi temporanei della nuova Facility Rehab Technologies e 

del Joint Lab tra INAIL ed IIT, per complessivi 250 mq.  

Sono stati avviati i contatti con il Comitato Etico dell'AUSL di Bologna, presso l'Ospedale Maggiore, per la 

definizione del percorso da effettuarsi nei i futuri trial clinici previsti dai progetti.  



                                                               

 

In data 8 maggio 2014 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha visitato i laboratori di IIT di Genova 

accompagnato da varie Autorità del governo centrale e locale. Il giorno 29 maggio si è svolto l'avvio 

formale dei progetti. 

Il macroprogetto PPR1 è suddiviso in due sottoprogetti: PPR1A e PPR1B 

Progetto PPR1A - Protesi poliarticolata/polifunzionale, per amputazioni totali o parziali di mano, e 

polso  

Relativamente al PPR1A, si sono conclusi i test preliminari della mano PISA/IIT Softhand presso il Centro 

Protesi per i quali sono state allestite 2 protesi per altrettanti pazienti. Dei test è stato redatto specifico 

report analitico/descrittivo.  

Sono state predisposte alcune prime modifiche nelle strategie di controllo così da rendere la protesi di 

prova più fruibile per i pazienti. Il primo guanto di prova, realizzato presso la Linea Silicone del Centro 

Protesi, è stato sottoposto a circa 50.000 cicli di apertura/chiusura che hanno evidenziato le regioni a 

maggior criticità e che guideranno lo sviluppo dei guanti successivi. E' stato effettuato un focus group tra i 

tecnici di INAIL e IIT e un gruppo di una decina di pazienti amputati di arto superiore assistiti dall'INAIL. 

Quanto emerso, assieme ai risultati del questionario di indagine sui bisogni ed aspettative dei pazienti, che 

verranno presentati a cura di ISTUD, costituiranno la base per la revisione/integrazione delle specifiche 

tecniche ad ora definite. Sono state sviluppate le prime schede elettroniche per il controllo del sistema 

protesico: l'elettronica pre-esistente sulla mano Softhand è quindi stata completamente sostituita passando 

ad una architettura distribuita basata su nuovo microcontrollore ad alte performance. E' inoltre stato 

sviluppato un primo software di programmazione e monitoraggio della protesi utile ai fini degli sviluppi e 

delle prove su paziente. Per quanto riguarda la parte meccanica, sono iniziati gli studi di fattibilità inerenti le 

attuazioni ed in particolare è stato scelto di seguire le soluzioni costruttive suggerite ed applicate dal Centro 

Protesi sui propri dispositivi, essendo stati riconosciute in queste soluzioni apprezzabili vantaggi, tra i quali 

l’economicità e la silenziosità (aspetto, quest’ultimo, di grande importanza per i pazienti).  Parallelamente 

sono in corso di progettazione e sviluppo gli attacchi a livello del polso con inclusa soluzione per la prono-

supinazione passiva e flesso-estensione. Infine è in corso di studio una soluzione tecnica di trasmissione 

del moto alle dita, che potrebbe consentire una considerevole riduzione degli ingombri delle dita stesse a 

vantaggio del design complessivo. 

Progetto PPR1B - Controlli avanzati delle protesi basati su sensori ElettroMioGrafici di superficie  

Relativamente al PPR1B, è iniziato il processo di sviluppo del primo dei 3 dispositivi previsti per la 

rilevazione del segnale elettromiografico, tramite sensore singolo per il controllo di protesi di tipo 

tradizionale.  Tale dispositivo risulta funzionalmente analogo a quelli commerciali ma incorpora numerosi 

aspetti tecnici che lo rendono innovativo tra cui:  

• segnale sia analogico che digitale  



                                                               

 

• settaggio wireless del guadagno  

• visualizzazione dello stato e dell'attività  

Tali caratteristiche, emerse nel confronto tra i tecnici di INAIL ed IIT, sono ora al vaglio del servizio di 

Technology Transfer di IIT per la possibile brevettazione delle soluzioni ideate.  

Per tale dispositivo è stata inoltre avviata l'attività di redazione della documentazione necessaria 

all'approvazione dello studio clinico per la validazione funzionale dei nuovi dispositivi presso il Comitato 

Etico Interaziendale di Bologna-Imola.  Dopo i primi test, i trials clinici sono programmati a partire da 

primavera 2015 per concludersi nel termine massimo di un anno.  

 

I PARTNER 

Centro Protesi INAIL 

Fondato nel 1961, 

11.000  pazienti all’anno, assistiti dall’INAIL o dal SSN e privati, provenienti da tutto il territorio nazionale e 

dall’estero,  

certificato ISO 9001 e accreditato presso la Regione Emilia Romagna per attività di riabilitazione  

2 reparti di degenza con 90 posti letto, 3 reparti riabilitativi, 6 reparti di costruzione protesi e presidi 

ortopedici, un ‘area ausili, un’area ricerca e sperimentazione                                                           

310 operatori , sede principale a Budrio (BO), una filiale a Roma e quattro punti cliente a Milano, Roma, 

Bari, Napoli ospitati presso strutture territoriali INAIL.  

IIT, Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Nato nel 2003, 

Fase di Start Up 2006-2008 

1250 persone provenienti da 50 paesi (85% personale scientifico) 

Età media 34 anni 

40.000 metri quadri laboratori e 12 centri in Italia e all’estero (MIT e Harward) 

5000 pubblicazioni, 140 invenzioni, 300 domande di brvetto, 19 progetti europei, 44 progetti industriali, 8 

ERC, 12 Star-up 

In fase di certficazione ISO 14001 ( sistema di gestione ambientale) 

OHSAS 18001 (sistema di gestione sulla sicurezza) 

 

 

 


