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CENTRO PROTESI INAIL: PROGETTI DI RICERCA ESTERNI 2013-2016 

Nell’ambito del proprio mandato istituzionale, il Centro Protesi Inail svolge una significativa 

attività di ricerca e di sperimentazione che si sviluppa essenzialmente su due versanti: uno 

interno ed uno esterno. I progetti "interni", in genere di breve/media durata, sono mirati a 

risolvere specifiche esigenze di sviluppo tecnico-produttivo e problematiche contingenti e si 

avvalgono di risorse professionali interne, anche operanti nei reparti di produzione.. I progetti 

"esterni" vedono la partecipazione del Centro Protesi, con Enti, Aziende, Università ed Istituti 

nazionali ed internazionali, a piani di ricerca che, per la loro rilevanza e complessità, richiedono il 

coinvolgimento e la collaborazione di partners qualificati. Per la scelta e l'elaborazione dei 

programmi è istituita, per legge (DPR 782/84) un'apposita Commissione Tecnico-scientifica, 

presieduta dal Direttore Generale dell'INAIL o suo delegato e composta da un rappresentante 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità, da 

un professore ordinario di clinica ortopedica-traumatologica, da un professore ordinario di 

psicologia generale e da un docente universitario di bioingegneria. Ne fanno parte inoltre il 

Sovrintendente Sanitario Generale Inail, il Direttore del Centro Protesi, il Direttore Ricerca e 

Formazione ed il Direttore sanitario.  

Per il triennio 2013-2016 sono stati individuati alcuni ambiti di ricerca e in cui verranno sviluppate 

tutte le attività tecniche, sanitarie, riabilitative e d’integrazione sociale: l’ambito delle ortesi, delle 

protesi di arto superiore, dei dispositivi tecnici. I progetti verranno sviluppati con tre partner 

qualificati con i quali sono state firmate apposite convenzioni:  

 IIT Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Genova 

 Università Campus Bio-Medico, Roma 

 Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento 

Sant’Anna, Pontedera (Pisa) 

 

1)PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IIT FONDAZIONE  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) ed 

protesici nel breve, medio periodo, con finalità  

di transfer tecnologico verso aziende che realizzeranno concretamente la componentistica e la 

formula della compartecipazione. 
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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.  

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.  

 

2) PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO  

3)PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’ ISTITUTO DI BIOROBOTICA DELLA SCUOLA 

SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E PERFEZIONAMENTO SANT’ANNA, PONTEDERA 

(PISA) 

Importante sottolineare la scelta di questi importanti partner che secondo il rapporto annuale del 

Censis sono leader nel loro settore di competenza. La Scuola Superiore Sant’Anna è leader 

europeo nel settore della meccatronica, mentre il Campus Bio-Medico è l’unico ad aver 

sperimentato l’impiantologia neurale a livello internazionale. Entrambe le Convenzioni sono state 

siglate il 23 dicembre 2013 e si pongono obiettivi di medio – lungo periodo. 

 

PPR2: Progetto Protesi 2 Controllo della Protesi di arto superiore con interfacce neurali 

invasive,  in collaborazione con Università Campus Bio-Medico 

Questo progetto si propone di sviluppare una serie di dispositivi innovativi e soluzioni avanzate per 

migliorare e rendere più accessibili i sistemi protesici per l’arto superiore. Riguarderà lo studio di 

connettori neurali atti a rilevare il segnale neuro elettrico per controllare protesi tecnologicamente 

molto evolute. Questo prevede anche prove sperimentali specifiche in ambito clinico. In particolare, 

il progetto si propone di sviluppare e rendere fruibile un sistema impiantabile basato sull’uso di 

interfacce neurali per il controllo di una protesi di mano poliarticolata, con integrazione di un 

sottosistema sensoriale, basato su sensori tattili di contatto e di scivolamento e di un sistema di 
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stimolazione intraneurale in grado di restituire alla persona amputata alcune forme di percezione 

propriocettive ( cioè capaci di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio) e  

tattili utili al controllo della protesi nell’esplorazione, presa e manipolazione di oggetti. Inoltre ci si 

aspetta di  influire positivamente sul dolore da arto fantasma ( sindrome neurologica che fa 

percepire dolore nella parte mancante dell’arto amputato) Nello sviluppo di tutte le nuove 

tecnologie e nell’integrazione di sistema si presterà particolare attenzione nella scelta di soluzioni 

miniaturizzate, impiantabili (laddove necessario) ed integrabili (nella protesi o nell’invasatura), 

basate su alimentazione a batteria. 

 

PPR3:Sviluppo di un sistema protesico nelle amputazioni digitali della mano,  

in collaborazione con Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna 

Questo Progetto si propone di sviluppare  un dito protesico funzionale poli-articolato e sensorizzato 

per il trattamento delle amputazioni prossimali delle dita. In premessa, da un punto di vista 

protesico, le amputazioni e le malformazioni della mano, a causa della esiguità della parte 

disponibile, rappresentano uno dei distretti corporei più difficili da trattare con protesi funzionali.  

Da un punto di vista medico, anche grazie ai progressi della microchirurgia della mano, vengono 

utilizzate tecniche, come ad esempio quella della “trasposizione” di un dito del piede pro falange 

della mano amputata,  che presentano indubbi vantaggi che però non sempre sono accettabili per 

il paziente. Inoltre, la particolarità del moncone d’amputazione falangeo e di mano, soprattutto nei 

casi di amputazioni falangee molto prossimali ( cioè con moncone molto corto), rende questi 

monconi non trattabili né chirurgicamente né con le tecniche protesiche tradizionali. Da alcuni anni 

sono disponibili nuovi dispositivi protesici in grado di replicare i movimenti delle singole dita (mani 

poliarticolate) ma sicuramente la ricerca in questo settore può avere notevoli impulsi soprattutto se 

consideriamo che nelle dita della mano naturale risiede la maggior parte della capacità sensoriali, 

oltre alla capacità di controllo nella presa e manipolazione degli oggetti. Questi requisiti funzionali 

di indubbia complessità si devono poi confrontare con la necessità del paziente di un’estetica 

accurata ed uno spazio ridotto ove collocare i dispositivi elettronici e meccanici. Quindi il progetto 

riguarderà prioritariamente lo studio e la realizzazione prototipale di una protesi falangea sulla 

quale poter disporre una sensorizzazione, con particolare attenzione alla dimensione ed alla  

cosmesi. Potranno essere svolti trial clinici, nel rigoroso rispetto di un  predefinito protocollo di 

sperimentazione. 

 


