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P.7 – SCHEDA DI CONTROLLO PER MANI POLIARTICOLATE 

ATTIVE BASATA SU PATTERN RECOGNITION  

 

    
                 
 
 
 
 
 
                                  
Referenti 
 
Interni: 
Centro Protesi INAIL – Ing. Emanuele Gruppioni 
 
Esterni: 
DEIS (Università di Bologna) – Prof. Luca Benini 
 
Durata 
 
Durata: 2 anni. 
 
Finalità ed elementi innovativi 
 
L’avvento sul mercato delle protesi di arto superiore delle mani poliarticolate attive sta 
certamente segnando il passo di un nuovo concept di recupero funzionale dei pazienti 
amputati. 
Occorre però rilevare che, ad oggi, le potenzialità espresse da tali nuove soluzioni 
protesiche non si esprimono totalmente e ciò a causa delle difficoltà di controllo. 
L’interazione uomo-macchina, richiesta dalle attuali mani poliarticolate, risulta infatti poco 
intuitiva per il paziente e, dal punto di vista funzionale, rimane piuttosto povera. Ciò è 
dovuto all’unità elettronica di controllo della protesi che si limita a comandare la stessa in 
apertura e chiusura, al più commutando fra alcune posture predefinite sulla base di 
strategie tutt’altro che naturali. 
Da tali osservazioni scaturisce il presente progetto che mira a realizzare un’unità 
elettronica di controllo, per queste mani poliarticolate, in grado di far emergerne le loro 
reali potenzialità. Ciò è potenzialmente possibile se si impiegano algoritmi di pattern 
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recognition per interpretare i segnali EMG rilevati sui muscoli residui del moncone (cfr. C. 
Castellini, E. Gruppioni, A. Davalli e G. Sandini - Fine detection of grasp force and posture 
by amputees via surface electromyography - Journal of Physiology (Paris), 2009). Ciò che 
complica notevolmente lo sviluppo di un siffatto dispositivo è la necessità di implementare 
gli algoritmi su piattaforma embedded a microcontrollore, la cui potenza di calcolo è 
notevolmente inferiore rispetto a quella di una workstation. Verrà quindi prima effettuato 
uno studio di fattibilità del dispositivo su target microcontrollore, prendendo i 
considerazione quelli più performanti immessi di recente sul mercato, quindi, a fronte di un 
esito positivo dello studio preliminare, si procederà allo sviluppo dell’elettronica, del 
firmware e del software. 
 
Il vantaggio immediato nell’impiego di questa tecnologia sarebbe, in sintesi, quello di un 
controllo più “naturale” della protesi. In altre parole, un paziente potrebbe controllare 
direttamente il tipo di grasping da realizzare, senza dover ricorrere a sofisticate strategie di 
selezione, ma semplicemente pensando di impostare la mano in una specifica postura. 
 


