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Un progetto a guida italiana

La mano sintetica che «sente» le cose L'uomo bionico
non è più fantasia Impiantata un anno fa su un danese
che aveva perso l'ano, ha confermato k aspettative:
trasmette al cervello impulsi tattili e permette di
afferrare con ki giusta forza gli oggetti

::: BENEDETTA VITETTA •••
Sarà in grado dì «sentire» gli
oggetti restituendo una sensazione
simile a quella del tatto. Parliano
della prima mano bionica
«sensibile» testata con successo in
Italia su un danese 36enne cui, per
lo scoppio di un petardo, era stato
amputato l'arto sinistro. Ora la
mano che Dennis Aabo Sorensen
si ritroverà innestata sul braccio
sarà in grado di muoversi, non
soltanto trasmettendo sensazioni
tattili al cervello, ma permettendo
al giovane - ed è questa la novità -
di manipolare oggetti afferrandoli
con la giusta forza. Di questo
passo, insomma, da qui ai
prossimi anni potremmo dover
essere pronti al grande passo. Il
primo verso un nuovo futuro,
quello in cui potremmo trovarci di
fronte al primo uomo bionico.

feHand2: un successo che porta
tati sono stati pubblicati sul
nuovo numero della rivista
scientifica
Science Tmnslational Mediane. Il
risultato è frutto di un progetto
internazionale che vede appunto
l'Italia in prima linea. Al progetto
hanno lavorato medici e
bioingegneri della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
dell'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
dell'Università Campus Bio-
Medico di Roma e dell'lrcss San
Raffaele-Pisana di Roma. Del
gruppo di ricerca hanno poi fatto
parte anche due Centri
oltreconfine: il Politecnico di
Losanna e l'Istituto Imtek
dell'Università di Friburgo.
«Quella del recupero sensoriale»
ha raccontato con lafelicitànegli
occhi Dennis, «è stata
un'esperienzastupenda.
Tornareasentire la differente
consistenza degli

oggetti, capire se sono duri o
morbidi ed avvertire come li
stavo impugnando è stato
incredibile». In otto giorni di
esercizi, il giovane è riuscito a
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e morbidi
in oltre il 78% di prese effettuate
e nell'88% dei casi
ha capito dimensioni e forme
degli oggetti» come, ad
esempio una palla da baseball,
un bicchiere o l'ovale di un
mandarino. «Il paziente» ha
aggiunto Silvestro Micera,
docente di Bioingegneria
presso l'Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e il
Politecnico di Losanna, «ha
svolto gli esercizi bendato,
riconoscendo gli oggetti grazie
unicamente al continuo invio
di informazioni dalla
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protesi al suo sistema nervoso.
È la prima volta che accade».
Il punto di collegamento tra il
sistema nervoso di Dennis e la
protesi, hanno raccontato gli
esperti, sono stati 4 elettrodi,
poco più grandi di un capello,
impiantati nei nervi del suo
braccio. Un intervento
delicato, durato oltre 8 ore ed
eseguito il 26 gennaio 2013 al
Policlinico Ge

melli dal neurochirurgo,
Eduardo Marcos Fernandez.
«Ci siamo presentati un po'
come i ricercatori della prima
missione lunare» ha detto
usando una metafora, Paolo
Maria Rossini, responsabile
clinico della sperimentazione
presso l'Ircss San Raffaele-
PisanadiRomaedirettore
dell'Istituto di Neurologia
dell'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli, «dopo anni
di lavoro spingi il bottone, fai
partire l'astronave e da lì non
torni più indietro. Ecco il
viaggio verso il futuro è andato
bene». Finanziato dalla Ue e
dal Ministero della Salute, il
cui ente capofila è l'Ircss San
Raffaele-Pisana
diRoma,LifeHand2è il
proseguimento di un
programma di ricerca che 5
anni fa portò la protesi
CyberHand - versione meno
evoluta di quella utilizzata per
questo esperimento - a
rispondere per la prima volta al
mondo ai comandi di
movimento trasmessi
direttamente dal cervello del
paziente. Nel 2008, tuttavia, la
protesi non poteva ancora
essere calzata sul braccio
umano e non restituiva alla
persona alcuna sensazione.
Insomma il viaggio verso il
futuro è iniziato e, entro ü
2016, la mano bionica potrebbe
essere imus] piantata per un
lungo periodo in 2 pazienti.
Non sarà più una protesi da
utilizzare alcuni giorni in
ospedale sotto il controllo
medico, ma una mano da usare
anche a casa. La strada è ancora
lunga prima

che la mano bionica diventi una
realtà diffusa, ma i primi passi
in questa direzione sono serrati.
::: LA VICENDA LA
MANO BIONICA Una mano
artificiale innestata sul
brando amputato di un
36enne danese, Dennis Aabo
Sorensen. Un arto in grado di
muoversi non solo risponder)
doagli impulsi del cervello,
ma anche capace di
trasmettere sensazioni tattili.
Come, ad esempio,
grandezza, durezzae forma
degli oggetti. La
sperimentazione testata con
successo si chiama
LifeHands2 IL PROGETTO
II risultatoèfruttodi un
progetto intemazionale con
l'Italia in prima linea. Al
progetto han lavorato media
e bioingegneri della Scuola
Superiore Sant'Armadi Pisa,
dell'Università Cattolica-
Polidinico Gemelli di Roma,
dell'Università Campus Bio-
Medico di Roma e dell'lrcss
San Raffaele-Pisana di
Roma. Del gruppo hanno
fatto parte anche due Centri
oltreconfine: il Politecnico di
Losanna e l'Istituto Imtek
dell'Università di Friburgo

Prof. Silvestre Micera
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Mosso dalla mente, permette per la prima volta di riuscire a sentire la forma e la
temperatura degli oggetti: è l'arto robotico frutto di un progetto che vede l'Italia
in prima linea. Eccezionali i risultati della sperimentazione: per un mese un
volontario ha potuto usare la protesi, ritrovando il senso del tatto. E adesso si
cerca di rendere il dispositivo permanente La mano bionica ora "sente"

«Ml SEMBRA
INCREDIBILE DOPO
DIECI ANNI POTER
RIUSCIRE A CAPIRE SE
STRINGO UNA
PALLINA DI GOMMA O
UN'ARANCIA» Dennis
Aabo Sorensen

IL CASO
• M i sembra incredibili Jl le. dopo
dieci anni, BlfB riuscire a sentire,
{I WI ad occhi chiusi, se ^B I un
oggetto che I I stringo in mano è
caldo o freddo. Se sto toccando
una bottiglia di plastica o di vetro,
se stringo una pallina di gomma o
un'arancia, se maneggio una rivista
o un libro». Dennis Aabo
Sorensen, pittore edile danese di
36 anni, ha perso una mano nel
2004, la notte di Capodanno
mentre accendeva i fuochi
d'artificio. Quando, giocando con
un maledetto petardo, si è ritrovato
il palmo e le dita distrutte
dall'trasversale rispetto ai fasci
nervosi».

esplosione. Oggi Dennis è il primo al
mondo a poter raccontare che vuoi
dire "risentire" la mano. Mossa dal
cervello, in grado di muoversi come
quella vera e di avere la sensibilità
sui polpastrelli. Quella che ha
indossato per trenta giorni è, infatti,
la prima mano bionica (LifeHand2 è
il suo nome, nel 2008 il primo
prototipo) frutto di un progetto che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico di
Losanna il lavoro, pubblicato sulla
più prestigiosa rivista scientifica
internazionale "Science
Translational Medicine" vede la
firma della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, l'università
Cattolica-Policlinico Gemelli di
Roma,

l'università Campus Bio-medico di
Roma, l'Ircss San Raffaele e l'istituto
Imtek dell'ateneo di Friburgo.
Bioingegneri e neurologi per
costruire una mano capace di
ubbidire ai comandi del cervello. Per
un mese Dennis ha indossato
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questa protesi (si tratta di una
sperimentazione quindi i tempi
sono obbligati): il suo cervello si
è rimesso a comandare quell'arto
che, per un decennio, non
riceveva più stimoli. LA
STORIA Un anno fa il primo
intervento. Al Policlinico
Gemelli sono stati impiantati
quattro elettrodi nei nervi
mediano e ulnare del braccio
sinistro. Sette ore di operazione:
il neurochirurgo Eduardo Marcos
Fernandez e la sua équipe hanno
inserito gli elettrodi «in modo
Un'incisione di circa 15
centimetri lungo il lato interno
del braccio, ben lontano dal
limite del moncherino.
Sessantaquattro i contatti mano-
cervello. Da lì, l'inizio della
sperimentazione. « Avevamo
l'obiettivo di esplorare i
cambiamenti nell'organizzazione
del cervello di Dennis - spiega
Paolo Maria Rossini direttore
dell'istituto di neurologia della
Cattolica - sperando che si
verificasse quel che poi è stato. Il
pieno controllo dei feedback
provenienti dalla protesi da parte
del paziente, la preservazione
della funzionalità di ciò che
rimane dei suoi nervi mediano e
ulnare, la riorganizzazione,
appunto, del suo cervello in
modo da consentirgli un efficace
controllo della Per ogni esame
Dennis veniva tesse vedere
l'oggetto da s toccare e nelle sue
orec- v chic aveva solo musica
così che non sentisse rumori che
lo potessero aiutare. Giorno dopo
giorno, nella sua mano, sono
arrivate bottiglie (ha riconosciuto
se era birra o un'altra bevanda),
palle da baseball, da golf, da
tennis, mele e anche una
cannuccia. Risposte esatte in oltre
il 70% dei casi, riuscendo a
dosare la forza da applicare per
afferrare ogni cosa senza
romperla. È stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e morbidi
in più del 78% di prese effettuate
e nell'88% dei casi ha saputo
definire le forme. IL FUTURO
«A questo punto - aggiunge
Eugenio Guglielmelli che dirige
il laboratorio di Robotica
biomedica al possiamo pensare di
integrare questa protesi con un
numero sempre più elevato di
sensori

tattili. Per il futuro puntiamo ad
utilizzare campi magnetici anziché
segnali elettrici». Il paziente
danese ha raccontato passo passo le
sue sensazioni e quelle della sua
mano mentre i ricercatori,
facendogli indossare una
particolare cuffia rossa, moni
turavano i "movimenti" del
cervello durante la ricerca. «È
come se particolari vibrazioni mi
facessero capire quando afferro un
oggetto come è fatto» dice Dennis.
Silvestre Micera, ingegnere del
Politecnico di Losanna e docente
dell'istituto di Biorobotica alla
scuola superiore Sant'Anna di Pisa
annuncia che entro i prossimi due
anni la mano bionica potrebbe
essere impiantata per un lungo
periodo in due pazienti. L'obiettivo
è riuscire ad ottenere un impianto
cosiddetto "cronico", quindi di
lunga durata. Portatile utilizzando
uno stimolatore da impiantare. Per
non togliere più quella mano e
quella parte di braccio, per
conviverci serenamente, per
vestirsi, lavarsi, mangiare e guidare
la macchina. Anche accarezzare e
abbracciare moglie e figli come ha
fatto Dennis commosso quando
sono venuti a trovarlo in Italia
durante la ricerca. Carla Massi ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

Prossima tappa: elettrodi nel
cervello L'applicazione degli
elettrodi potrebbe, in futuro,
essere utilizzata anche per
pazienti colpiti con invalidità
molto più gravi di quella di
Dennis Aabo Sorensen. Si sta
pensando ha chi ha importanti
deficit di movimento come le
persone paraplegiche. La
stimolazione intraneuronale con
gli elettrodi non interessa soltanto
«lo sviluppo di sistemi di
comunicazione tra corpo umano e
protesi bioniche» spiegano al
Campus Bio-medico di Roma.
L'obiettivo è quello di allargare
l'invasivi tà dell'intervento: non
solo in una piccola zona come
può essere la parte dal gomito al
polso ma direttamente nel
cervello. L'impianto di questi
filamenti sottilissimi sarà
effettuato direttamente nella testa.
«Ogni elettrodo Time è
un'interfaccia tra il mondo della
tecnologia e quello della biologia
- spiega Thomas Stieglitz
ingegnere dell'università di
Friburgo -. È la prima volta che
un elettrodo di questo tipo viene
impiegato a livello sperimentale
ma siamo soddisfatti dei risultati
ottenuti e contiamo di poter
trasformare in futuro questi
risultati in prodotti biomedicali di
consumo». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Paolo Maria Rossini direttore
dell'istituto di neurologia della
Cattolica - sperando che si
verificasse quel che poi è stato. Il
pieno controllo dei feedback
provenienti dalla protesi da parte
del paziente, la preservazione
della funzionalità di ciò che
rimane dei suoi nervi mediano e
ulnare, la riorganizzazione,
appunto, del suo cervello in
modo da consentirgli un efficace
controllo della Per ogni esame
Dennis veniva tesse vedere
l'oggetto da s toccare e nelle sue
orec- v chic aveva solo musica
così che non sentisse rumori che
lo potessero aiutare. Giorno dopo
giorno, nella sua mano, sono
arrivate bottiglie (ha riconosciuto
se era birra o un'altra bevanda),
palle da baseball, da golf, da
tennis, mele e anche una
cannuccia. Risposte esatte in oltre
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riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e morbidi
in più del 78% di prese effettuate
e nell'88% dei casi ha saputo
definire le forme. IL FUTURO
«A questo punto - aggiunge
Eugenio Guglielmelli che dirige
il laboratorio di Robotica
biomedica al possiamo pensare di
integrare questa protesi con un
numero sempre più elevato di
sensori

tattili. Per il futuro puntiamo ad
utilizzare campi magnetici anziché
segnali elettrici». Il paziente
danese ha raccontato passo passo le
sue sensazioni e quelle della sua
mano mentre i ricercatori,
facendogli indossare una
particolare cuffia rossa, moni
turavano i "movimenti" del
cervello durante la ricerca. «È
come se particolari vibrazioni mi
facessero capire quando afferro un
oggetto come è fatto» dice Dennis.
Silvestre Micera, ingegnere del
Politecnico di Losanna e docente
dell'istituto di Biorobotica alla
scuola superiore Sant'Anna di Pisa
annuncia che entro i prossimi due
anni la mano bionica potrebbe
essere impiantata per un lungo
periodo in due pazienti. L'obiettivo
è riuscire ad ottenere un impianto
cosiddetto "cronico", quindi di
lunga durata. Portatile utilizzando
uno stimolatore da impiantare. Per
non togliere più quella mano e
quella parte di braccio, per
conviverci serenamente, per
vestirsi, lavarsi, mangiare e guidare
la macchina. Anche accarezzare e
abbracciare moglie e figli come ha
fatto Dennis commosso quando
sono venuti a trovarlo in Italia
durante la ricerca. Carla Massi ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

Prossima tappa: elettrodi nel
cervello L'applicazione degli
elettrodi potrebbe, in futuro,
essere utilizzata anche per
pazienti colpiti con invalidità
molto più gravi di quella di
Dennis Aabo Sorensen. Si sta
pensando ha chi ha importanti
deficit di movimento come le
persone paraplegiche. La
stimolazione intraneuronale con
gli elettrodi non interessa soltanto
«lo sviluppo di sistemi di
comunicazione tra corpo umano e
protesi bioniche» spiegano al
Campus Bio-medico di Roma.
L'obiettivo è quello di allargare
l'invasivi tà dell'intervento: non
solo in una piccola zona come
può essere la parte dal gomito al
polso ma direttamente nel
cervello. L'impianto di questi
filamenti sottilissimi sarà
effettuato direttamente nella testa.
«Ogni elettrodo Time è
un'interfaccia tra il mondo della
tecnologia e quello della biologia
- spiega Thomas Stieglitz
ingegnere dell'università di
Friburgo -. È la prima volta che
un elettrodo di questo tipo viene
impiegato a livello sperimentale
ma siamo soddisfatti dei risultati
ottenuti e contiamo di poter
trasformare in futuro questi
risultati in prodotti biomedicali di
consumo». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Nei fili che escono dall'avambraccio passano i segnali che vanno dal cervello alla mano e viceversa. Quelli
che permettono, per esempio, di effettuare le prese degli oggetti con la giusta forza e di riconoscere la
posizione rispetto alla mano. II cervello del paziente è stato monitorato durante gli esercizi. I ricercatori
volevano esplorare i cambiamenti nell'organizzazione dell'organo, poiché la mano era stata amputata dieci
anni fa. Il cervello ha mostrato capacità nell'adattarsi di nuovo agli stimoli. Ï II monitoraggio delle
sensazioni 2 I fili elettrici che comunicano 3 -ÏSSSS, Ï I fili elettrici che comunicano 2 I fili elettrici che
comunicano 3 - I ÏSSSS, fili e Ï Ï II monitoraggio delle sensazioni 2 I fili elettrici che comunicano 3 -ÏSSSS,
II cervello del paziente è stato monitorato durante gli esercizi. I ricercatori volevano esplorare i
cambiamenti nell'organizzazione dell'organo, poiché la mano era stata amputata dieci anni fa. Il cervello ha
mostrato capacità nell'adattarsi di nuovo agli stimoli. Nei fili che escono dall'avambraccio passano i segnali
che vanno dal cervello alla mano e viceversa. Quelli che permettono, per esempio, di effettuare le prese
degli oggetti con la giusta forza e di riconoscere la posizione rispetto alla mano. Il palmo della mano e i
polpastrelli hanno capacità di movimento e di sensorialità quasi sovrapponibili a quelli di una mano
naturale. Riescono a riconoscere la forma e consistenza degli oggetti. Oltre alla presa a pinza (far toccare
indice e pollice), il movimento del mignolo e il pugno. lettrici che comunicano 3 - I ÏSSSS, fili e Ï Ï II
monitoraggio delle sensazioni 2 I fili elettrici che comunicano 3 -ÏSSSS, II cervello del paziente è stato
monitorato durante gli esercizi. I ricercatori volevano esplorare i cambiamenti nell'organizzazione
dell'organo, poiché la mano PRESA SALDA Sotto un primo piano della mano che afferra una pallina era
stata amputata dieci anni fa. Il cervello ha mostrato capacità PREPARAZIONE A sinistra e in alto alcuni
test a cui è stato sottoposto Dennis prima dell'applicazione della mano bionica nell'adattarsi di nuovo agli
stimoli. Nei fili che escono dall'avambraccio passano i segnali che vanno dal cervello all
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Scienza II racconto dell'uomo operato al Gemelli. Dall'Italia la
prima protesi del genere al mondo «Amputato, sento gli oggetti
al tatto» La mano bionica che parla al cervello Sensori e
algoritmi per riconoscere le forme e dosare la forza

Nel braccio Quattro elettrodi poco più grandi di un capello sono impiantati nei nervi mediano e
ulnare Gli algoritmi Sono due e permettono al cervello di dialogare con i sensori tattili tramite
impulsi elettrici Le analogie Dimensioni, capacita di movimento delle dita e peso sono
compatibili con una mano umana I sensori Attivi su mignolo e indice, rilevano forma, peso e
posizione degli oggetti e inviano le informazioni al cervello

Una mano artificiale che sente ciò che
tocca. Capace di calibrare la forza per
una carezza e trasmettere al cervello
la sensazione tattile corrispondente. È
la prima al

mondo, funziona, ed è stata innestata
in Italia. La fantascienza diventa
realtà e Dennis, 36 anni, danese,
amputato della mano sinistra, dopo 8
ore di intervento per creare le sinapsi
artificiali tra le

fibre nervose del suo moncone e i
sensori dell'arto indossabile, è un
«uomo bionico». Quella mano
ubbidisce al suo pensiero come mai
altra protesi artificiale prima; dialoga
con il suo cervello facendogli
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«sentire» forme e consistenza
degli oggetti e consentendogli
di manipolarli con la giusta
forza. LifeHand2, così si
chiama il prototipo di mano
bionica, è il seguito del
progetto di ricerca che 5 anni
fa portò alla prima protesi
capace di rispondere a impulsi
cerebrali. La sperimentazione
che ha reso possibile il nuovo
passo verso l'impianto
definitivo di mani bioniche è
frutto di un progetto che vede
l'Italia in prima linea. Ci
hanno lavorato medici e
bioingegneri dell'università
Cattolica-Policlinico Gemelli
e dell'Università Campus
BioMedico di Roma, della
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa e dell'Istituto San
Raffaele di Roma. Fanno parte
del gruppo di ricerca anche
l'Ecole Polytechnique
Federale di Losanna e l'Istituto
Imtek dell'università di
Friburgo. La storia del
protagonista ha inizio dieci
anni fa Era il Capodanno del
2004, quando Dennis Aabo
Sorensen subì l'amputazione
della mano sinistra, distrutta
da un petardo. Da allora solo
una protesi estetica e
l'impegno a ricominciare con
la forza d'animo che gli ha
permesso di superare i test
psicologici di selezione e
arrivare a Roma per affrontare
la fase sperimentale di
LifeHand 2 (finanziato da Ue
e ministero della Salute
italiano). La comunicazione
tra cervello di Dennis e mano
artificiale ha funzionato grazie
a un complesso sistema
d'impulsi tra centro e periferia,
organismo e arto artificiale,

che ha avvicinato la scienza alla
riproduzione del fenomeno
naturale. «H feedback sensoriale è
stata un'esperienza stupenda —
racconta Dennis —. Tornare a
sentire la consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi e
avvertire come li impugnavo è
stato incredibile». In otto giorni di
esercizi Dennis ha riconosciuto la
consistenza di oggetti duri,
intermedi e morbidi in oltre il 78%
di prese effettuate. Nell'88% dei
casi ha definito correttamente
dimensioni e forme di oggetti
come una palla da baseball, un
bicchiere, un mandarino. E ha
localizzato la loro posi

zione rispetto alla mano con il 97%
di accuratezza, riuscendo a dosare
con precisione non troppo distante
da quella di una mano naturale la
forza da applicare per afferrarli, n
collegamento tra sistema nervoso e
protesi biomeccatronica sono stati
quattro elettrodi intraneurali, poco
più grandi di un capello, impiantati
nei nervi mediano e ulnare del
braccio. Un intervento delicato,
eseguito il 26 gennaio 2013 al
Policlinico « Agostino Gemelli» di
Roma dal neurochirurgo Eduardo
Marcos Fernandez. Sviluppati nel
Laboratorio di Microtecnologia
biomedica Imtek di Friburgo, sotto
la dirczione di Thomas Stieglitz,
gli elettrodi sono stati impiantati
trasversalmente rispetto ai fascicoli
nervosi, per moltiplicare la
possibilità di contatto con le fibre
dei nervi e la capacità di
comunicazione col sistema
nervoso centrale, n gruppo di
lavoro coordinato da Silvestro
Micera, bioingegneria all'Istituto di
BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa e
all'Ecole Polytecnhique Federale di
Losanna, ha sviluppato gli
algoritmi capaci di trasformare in
linguaggio comprensibile al
cervello le informazioni
provenienti dalla mano artificiale.
Racconta Micera «u paziente è
riuscito a modulare in modo
efficace e in tempo reale la forza di
presa da applicare. Ha svolto gli
esercizi bendato, riconoscendo le
proprietà degli oggetti grazie alii
prototipo Realizzato nel 2008
permetteva di compiere solo tre
movimenti e non restituiva
sensazioni

l'invio di informazioni sensoriali
dalla protesi al sistema nervoso.
Non si era mai realizzato qualcosa
di simile». Nel 2008 la protesi
biomeccatronica CyberHand
rispose per la prima volta ai
comandi di movimento trasmessi
dal cervello del paziente. Ma
permetteva di compiere solo tre
movimenti (presa a pinza, chiusura
del pugno e movimento del
mignolo) e non restituiva nessuna
sensazione. E il spiega Eugenio
Guglielmelli, direttore del
Laboratorio di Robotica biomedica
e biomicrosistemi dell'Università
Campus Bio-Medico di Roma—ci
fa guardare con fiducia
all'obiettivo d'integrare in queste
protesi un numero più elevato di
sensori tattili. Più aumenta la
complessità di sensazioni e
movimenti, più sarà importante
trovare

algoritmi che distribuiscano i
compiti da assegnare al cervello e
quelli che possono essere delegati
al controllo dell'intelligenza
artificiale montata sulla mano. La
ricerca prosegue». Mario
Pappagallo

Danimarca
Dennis Aabo
Sorensen (nello
foto sotto)
36enne danese
di Aalborg, e
padre di tre figli
e titolare di un
azienda a
conduzione
familiare per
pitture di interni
L'incidente Alle
0010 dell0
gennaio 2004 a
Sorensen
esplode un
petardo nella
mano sinistra la
stessa nolte I
arto gli viene
amputato

L'intervento Nel
gennaio 2013 al
Policlinico
Gemelli di
Roma durante
un intervento
durato più di 8
ore gli viene
innestata una
mano bionica m
grado di sentire
stimoli tattili
Ora Science
Translation^
Mediane ha
pubblicato i
risultati della
sperimentazione
che ha reso
possibile I
impianto
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II tasso di accuratezza con il quale il danese Denriìs Aabo
Sorensen è riuscito a localizzare la posizione degli oggetti
rispetto alla sua mano bionica, riuscendo anche a dosare la forza
da applicare per afferra rii
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Dennis Aabo Sorensen, 36enne danese, con la sua nuova mano: ha prestazioni che la rendono unica

"Con la mano bionica posso sentire
gli o La protesi made in Italy è la
prima a comunicare con il cervello

I test II bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie
morbida di un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo II
bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie morbida di
un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo La pallina La
forma e la consistenza dell'oggetto sono particolari, ma anche in
questo caso la mano artificiale dimostra di saper funzionare al
meglio II bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie
morbida di un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo La
pallina La forma e la II confronto Mano naturale e mano
artificiale: una volta rivestita da uno strato di pelle sintetica, la
seconda diventa simile alla versione biologica consistenza
dell'oggetto sono particolari, ma anche in questo caso la mano
artificiale dimostra di saper funzionare al meglio II bicchiere La
mano bio

VALENTINAARCOVIO
ROMA

stato

incredibile tornare a J sentire
la — consistenza degli
oggetti, capire se sono duri o
morbidi e avvertire

come li stavo impugnando».
Non c'è da stupirsi se per
Dennis Aabo Sorensen, 36enne
danese, sia stata un'esperienza
straordinaria poter usare la

Dennis Aabo Sorensen, 36enne danese, con la sua nuova mano: ha prestazioni che la rendono unica

"Con la mano bionica posso sentire
gli o La protesi made in Italy è la
prima a comunicare con il cervello

I test II bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie
morbida di un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo II
bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie morbida di
un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo La pallina La
forma e la consistenza dell'oggetto sono particolari, ma anche in
questo caso la mano artificiale dimostra di saper funzionare al
meglio II bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie
morbida di un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo La
pallina La forma e la II confronto Mano naturale e mano
artificiale: una volta rivestita da uno strato di pelle sintetica, la
seconda diventa simile alla versione biologica consistenza
dell'oggetto sono particolari, ma anche in questo caso la mano
artificiale dimostra di saper funzionare al meglio II bicchiere La
mano bio

VALENTINAARCOVIO
ROMA

stato

incredibile tornare a J sentire
la — consistenza degli
oggetti, capire se sono duri o
morbidi e avvertire

come li stavo impugnando».
Non c'è da stupirsi se per
Dennis Aabo Sorensen, 36enne
danese, sia stata un'esperienza
straordinaria poter usare la

Dennis Aabo Sorensen, 36enne danese, con la sua nuova mano: ha prestazioni che la rendono unica

"Con la mano bionica posso sentire
gli o La protesi made in Italy è la
prima a comunicare con il cervello

I test II bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie
morbida di un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo II
bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie morbida di
un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo La pallina La
forma e la consistenza dell'oggetto sono particolari, ma anche in
questo caso la mano artificiale dimostra di saper funzionare al
meglio II bicchiere La mano bionica sa distinguere la superficie
morbida di un bicchiere di plastica e afferrarlo senza stritolarlo La
pallina La forma e la II confronto Mano naturale e mano
artificiale: una volta rivestita da uno strato di pelle sintetica, la
seconda diventa simile alla versione biologica consistenza
dell'oggetto sono particolari, ma anche in questo caso la mano
artificiale dimostra di saper funzionare al meglio II bicchiere La
mano bio

VALENTINAARCOVIO
ROMA

stato

incredibile tornare a J sentire
la — consistenza degli
oggetti, capire se sono duri o
morbidi e avvertire

come li stavo impugnando».
Non c'è da stupirsi se per
Dennis Aabo Sorensen, 36enne
danese, sia stata un'esperienza
straordinaria poter usare la

Giovedì
06/02/201406/02/201406/02/201406/02/2014

Estratto da pag. 16161616

Direttore Responsabile
Mario CalabresiMario CalabresiMario CalabresiMario Calabresi

Diffusione Testata
234.856234.856234.856234.856

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

SAN RAFFAELE Pag. 9



mano sinistra per impugnare
con la forza del pensiero un
oggetto e, soprattutto, capire
ad occhi chiusi se si trattava
di un bicchiere o un
mandarino. Non gli
succedeva da Capodanno del
2004, quando lo scoppio di un
petardo gli costò
l'amputazione dell'arto. Ora
però la speranza si è riaccesa
ed è in gran parte merito di
alcuni scienziati italiani. Sono
i medici e bioingegneri
dell'Università Cattolica-
Policlinico Agostino Gemelli
di Roma, dell'Università
Campus Bio-Medico di
Roma, della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e delFIrcss
San Raffaele di Roma i
pionieri ad aver IL
PAZIENTE È un ragazzo
danese amputato a causa di un
petardo BENDATO Ha
saputo distinguere al tatto
diversi oggetti compreso un
mandarino sperimentato la
prima mano bionica al mondo
in grado di trasmettere
sensazioni tattili al cervello e
di impartire la giusta forza
alla presa dell'oggetto,
seguendo i comandi del
pensiero. Il risultato,
pubblicato su «Science
Translational Medicine», è
frutto del progetto
internazionale LifeHand2, il
proseguimento di un
programma che nel 2008
portò a creare a una mano
bionica che risponde ai
comandi del cervello.
L'avventura di Dennis è
iniziata all'inizio dello scorso
anno, quando sono stati
impiantati quattro elettrodi
intraneurali nei nervi mediano
e ulnare del suo braccio. Un

intervento di otto ore, che ha
permesso di creare un ponte
tra sistema nervoso e protesi.
Parallelamente i ricercatori
hanno sviluppato una serie di
algoritmi capaci di trasformare
in un linguaggio comprensi-
bile al cervello di Dennis le
informazioni della mano
artificiale. «Il paziente ha
modulato in modo efficace e in
tempo reale la forza di presa da
applicare sugli oggetti», spiega
Silvestro Micera, docente di

Bioingegneria presso l'Istituto
di Biorobotica della Scuola
superiore Sant'Anna di Pisa e

presso l'Ecole Polytecnhique
Federale di Losanna. «Ha
svolto, inoltre, gli esercizi
bendato, riconoscendo le pro
prietà di questi oggetti grazie
unicamente - aggiunge - al
continuo invio d'informazioni
sensoriali dalla protesi al suo
sistema nervoso». In otto giorni
di esercizi Dennis è stato in
grado di riconoscere la
consistenza di oggetti duri,
intermedi e morbidi in oltre il
78% di prese effettuate.
Nell'88% dei casi, inoltre, ha
definito correttamente
dimensioni e forme di oggetti
come una palla da baseball, un
bicchiere o l'ovale di un
mandarino. Non solo. Ha
localizzato la loro posizione
rispetto alla mano con il 97% di
accuratezza, dosando con
precisione non troppo distante
da quella di una mano naturale
la forza da applicare per
afferrarli. «Potrei dire che l'uso
della protesi - racconta Dennis -
è simile a quello della mia mano
naturale, perché la percepisco e
la sento veramente, quando la
muovo. È come se particolari
vibrazioni mi facessero capire
quando afferro un oggetto e
com'è fatto».

domande Eugenio
Guglielmelli laboratorio
robotica 3 «E presto
maneggerà il cellulare» «La
prossima versione della
nostra mano bionica
permetterà al paziente di
maneggiare uno smartphone,
di suonare uno strumento, di
scrivere con una penna o
addirittura di fare qualche
lavoretto con un cacciavite».
A parlare è Eugenio
Guglielmelli, direttore del
Laboratorio di robotica
biomedica e biomicrosistemi
dell'Università Campus Bio-
Medico di Roma, uno degli
scienziati che ha partecipato
al progetto LifeHand2. La
mano bionica sensibile non
è quindi un punto di arrivo?
«No. Quest'ultima
sperimentazione ci ha
permesso di guardare con
fiducia all'obiettivo
d'integrare in questo tipo di
protesi un numero sempre
più elevato

di sensori tattili. Vogliamo che
i pazienti sentano la mano
bionica come una parte del
proprio corpo». In che modo
«Sono in via di sviluppo due
innovazioni. La prima consiste
nell'utilizzo di campi magnetici
anziché segnali elettrici. Al
posto di elettrodi, che entrano
dentro il nervo, avremo quindi
microsonde e microbobine che
producono campi
elettromagnetici che, a loro
volta, generano segnali elettrici
per stimolare il nervo.
L'interazione con il tessuto
nervoso sarà così meno
problematica. La seconda
innovazione riguarda
l'individuazione di algoritmi
che distribuiscano nel modo
migliore possibile i compiti.
L'idea è quella di far sì che gli
elettrodi registrino le intenzioni
di movimento che arrivano dal
cervello e che l'elaborazione dei
comandi sia demandata a un
computer di bordo per garantire
manipolazioni più complesse».
A livello pratico in che modo
questi sviluppi miglioreranno la
vita dei pazienti? «Il paziente
che in futuro indosserà questa
nuova mano bionica potrà
usufruire di una maggiore
sensibilità, distinguendo gli
oggetti freddi da quelli caldi, e
potrà compiere movimenti più
sofisticati».[v ARC ]
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Italiana la mano bionica che
«sente» di oggetti \J\J\J Ï
medici: come la prima
missione lunare
Quattro i Centri nazionali
coinvolti: Università Cattolica
Gemelli, Campus Bio-Medico
e San Raffaele Pisana, a Roma,
e Scuola Superiore S. Anna di
Pisa
VITO SALINARO La prima mano
bionica indossabile è una straordinaria
realtà italiana, capace, forse come non
mai, di avvicinare la scienza alla
riproduzione di un fenomeno naturale.
Perché questa invenzione, LifeHand2,
che raccoglie le positive intuizioni
sviluppate cinque anni fa nella
primaprotesi rispondente agli impulsi
cerebrali, non solo consente al 36enne
danese Dennis Aaabo Sorensen,
amputato di mano sinistra, di manipolare
oggetti con la giusta forza rispondendo
agli impulsi del cervello ma permette
anche di trasmettere sensazioni tattili
alla mente, facendo cioè "sentire" forme
e consistenze degli oggetti impugnati nel
78% di prese effettuate. «Quella del
feedback sensoriale è stata per me
un'esperienza stupenda- racconta Dennis
-. Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti, capire se sono
duri o morbidi e avvertire come li stavo
impugnando è stato incredibile».

Quanto testato con successo in Italia,
insomma, apre la strada all'impianto
definitivo di mani bioniche. Per la sua
rilevanza, lo studio (finanziato da Ue e da
ministero della Salute italiano) è stato
pubblicato sulla prestigiosa rivista
Science Translation______ Medicine.
Affinchè il paziente sia oggi in grado,
nell'88% dei casi, di definire
correttamente dimensioni e forme degli
oggetti e, con il 97% di accuratezza, di
localizzare la loro posizione rispetto alla
mano, riuscendo a dosare con
ottimaprecisione la forza da applicare per
afferrarli, è stato necessario un intervento
durato più

di otto ore, eseguito un anno fa al Policlinico
"Gemelli" di Roma dal neurochirurgo
Eduardo Marcos Fernandez. Lo specialista ha
impiantato nei nervi del braccio di

Dennis quattro elettrodi intraneurali
(sviluppati nel Laboratorio Imtek
dell'Università di Friburgo), poco più
grandi di un capello, al fine di creare un
collegamento tra sistema nervoso e
protesi biomecca tronica.
_______Parallelamente, il gruppo di
lavoro di Silvestro Micera, docente di
Bioingegneria nell'Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
e nell'Ecole Polytecnhique federale di
Losanna, ha sviluppato una serie di
algoritmi «capaci di trasformare in un
linguaggio comprensibile al cervello di
Dennis le informazioni provenienti dalla
mano artificiale». Così Paolo
MariaRossini, responsabile clinico della
sperimentazione presso l'Irccs San
Raffaele Pisana di Roma e direttore

dell'Istituto di Neurologia dell'Università
Cattolica - Policlinico Gemelli, riferisce
le sue emozioni al termine dell'esaltante
percorso scientifico: «Ci siamo presentati
un po' come i ricercatori della prima
missione lunare: dopo anni di lavoro
spingi il bottone, fai partire l'astronave e
da lì non puoi più tornare indietro». Ma il
viaggio non ha riservato sorprese
negative. Anzi. «La sperimentazione -
dichiara Eugenio Guglielmelli, direttore
del Laboratorio di Robotica biomedica e
biomicrosistemi dell'Università Campus
Bio-Medico di Roma - ci fa guardare con
fiducia all'obiettivo d'integrare in questo
tipo di protesi un numero sempre più
elevato di sensori tattili». Entro due anni,
giurano gli autori dello studio (tra i quali
c'è anche l'attuale ministro
dell'Università, Maria Chiara Carrozza),
la mano made in Italy sarà in grado di
sentire caldo e freddo, e di eseguire
compiti più sofisticati, come scrivere e
suonare uno strumento.
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SCIENZA Successo italo-svizzero. Protesi sensoriale impiantata ad un
danese mutilato Funziona la prima "mano bionica'1

PISA - È la prima mano bionica,
in grado cioè di percepire gli
oggetti con una sensazione
analoga al tatto: è stata testata
con successo in Italia su un
paziente danese amputato della
mano sinistra, rivelandosi in
grado di trasmettere sensazioni
tattili al suo cervello e
permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza. Un
successo che porta anche la firma
italiana ed i cui risultati sono
pubblicati sulla rivista scientifica
Science Translational Medicine.
LifeHand 2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio amputato e
capace di muoversi non solo
rispondendo agli impulsi del
cervello, ma anche essendo in
grado di trasmettere sensazioni
tattili. Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che vede
l'Italia in prima linea. Coordinato
dal Politecnico di Losanna,

al progetto hanno partecipato la
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, l'Università Cattolica
Policlinico Gemelli di Roma,
l'Università Campus Bio-Medico
di Roma, l'IRCSS San Raffaele di
Roma, l'Istituto Imtek dell'Uni
versità di Friburgo. Era il
capodanno del 2004 quando
Dennis Aabo Sorensen, 36enne
danese, subì l'amputazione della
mano sinistra distrutta dallo
scoppio di un petardo. Gli venne
applicata una protesi estetica e nel

2013, a Roma ha affrontato con
successo la fase sperimentale di
LifeHand2. Dennis ricorda: «È
stata per me un'esperienza
stupenda tornare a sentire la
differente consistenza degli
oggetti, capire se sono duri o
morbidi e avvertire come li stavo
impugnando». In otto giorni di
esercizi Dennis ha potuto
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e morbidi
in oltre il 78% di prese effettuate
e nell'88% dei casi ha definito
dimensioni e forme degli oggetti,
riuscendo a dosare la forza per
afferrarli. I punti di collegamento
tra sistema nervoso e protesi,
spiegano gli esperti, sono stati 4
elettrodi poco più grandi di un
capello impiantati nei nervi del
braccio. Un intervento delicato,

durato più di otto ore, il 26
gennaio 2013, al Policlinico
Gemelli. © riproduzione riservata
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Testata a Roma su un paziente danese finito in ospedale per lo
scoppio di un petardo oggetti

ROMA - E' la prima mano
bionica "sensibile". In grado
cioè di "sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto. È stata
testata con successo in Italia
su un paziente danese
amputato della mano
sinistra, rivelandosi in grado
di trasmettere sensazioni
tattili al suo cervello e
permettendogli di
manipolare oggetti con la
giusta forza. Un successo
che porta anche la firma
italiana ed i cui risultati sono
pubblicati sulla rivista
scientifica Science

Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio
amputato e capace di
muoversi non solo
rispondendo direttamente
agli impulsi del cervello, ma
anche essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico
di Losanna, al progetto
hanno partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università

Cattolica-Policlinico
Gemelli di Roma,
l'Università Campus Bio-
Medico di Roma, l'IRCSS
San Raffaele di Roma,
l'Istituto IMTEK
dell'Università di Friburgo.
Tra gli autori anche Maria
Chiara Carrozza, della
Scuola superiore S.Anna di
Pisa ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004 quando
Dennis Aabo Sorensen,
36enne danese, subì
l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo
scoppio di un petardo. Da
allora gli è stata applicata
solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma
per affrontare la fase
sperimentale di LifeHand
2, che si è rivelata un
successo: la comunicazione
tra cervello di Dennis e
mano artificiale ha infatti

effettivamente funzionato
grazie a un complesso
sistema d'impulsi tra centro e
periferia. Quella del
recupero sensoriale, afferma
Dennis, «è stata per me
un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la
differente consistenza degli
oggetti, capire se sono duri o
morbidi

e avvertire come li stavo
impugnando è stato
incredibile». In otto giorni di
esercizi, Dennis è stato in
grado di riconoscere la
consistenza di oggetti duri,
intermedi e morbidi in oltre
il 78% di prese effettuate e
nell'88% dei casi ha definito
dimensioni e forme degli
oggetti, riuscendo a dosare
con precisione non troppo
distante da quella di una
mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. È
possibile ripristinare un
effettivo feedback
sensoriale-
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UN SUCCESSO TARGATO ITALIA Funziona la prima mano bionica che "sente" ciò che afferra

Su un paziente danese amputato. Ha
restituito la sensazione analoga al tatto
ROMA. È la prima mano bionica
"sensibile", in grado cioè di "sentire" gli
oggetti restituendo una sensazione analoga
al tatto: è stata testata con successo in Italia
su un paziente danese amputato della mano
sinistra, rivelandosi in grado di trasmettere
sensazioni tattili al suo cervello e
permettendogli di manipolare oggetti con la
giusta forza. Un successo che porta anche
la firma italiana e i cui risultati sono
pubblicati sulla rivista scientifica Science
Translational Medicine. LifeHand2 è il
nome della protesi: una mano artificiale
innestata sul braccio amputato e capace di
muoversi non so

lo rispondendo direttamente agli impulsi
del cervello, ma anche essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili. Il risultato è
frutto di un progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea. Coordinato dal
Politecnico di Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola superiore Sant'Anna
di Pisa, l'università Cattolica-Policlinico
Gemelli di Roma, l'università Campus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San Raffaele di
Roma, l'Istituto Imtek dell'università di
Friburgo. Tra gli autori anche Maria Chiara
Carrozza, della Scuola superiore S. Anna di
Pisa, oggi ministro dell'Istruzione.

Era il Capodanno del 2004 quando Dennis
Aabo Sorensen, 36enne danese, subì
l'amputazione della mano sinistra, distrutta
dallo scoppio di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi estetica fino
a quando, nel 2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale di LifeHand
2: la comunicazione tra cervello di Dennis
e mano artificiale ha funzionato, grazie a
un complesso sistema d'impulsi tra centro e
periferia. Quella del recupero sensoriale,
afferma Dennis, «è stata un'esperienza
stupenda. Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti, capire se sono
duri o morbidi e avvenire come li stavo
impugnando è stato incredibile». Dennis è
stato in grado di riconoscere la consistenza
di oggetti duri, intermedi e morbidi in oltre
il 78% di prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e forme

degli oggetti, riuscendo a dosare con
precisione non troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da applicare per
afferrarli. I dati sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile ripristinare un
effettivo feedback sensoriale nel sistema
nervoso di un paziente amputato. Il punto
di collegamento tra sistema nervoso di
Dennis e protesi, spiegano gli esperti, sono
stati 4 elettrodi, poco più grandi di un
capello, impiantati nei nervi del suo
braccio.

Un intervento delicato, durato più di otto
ore, eseguito il 26 gennaio 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo coordinato
da Silvestro Micera, docente di
Bioingegneria all'Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore Sant'Anna e
all'Ecole Polytecnhique Federale di
Losanna, ha sviluppato una serie di
algoritmi capaci di trasformare in un
linguaggio comprensibile al cervello di
Dennis le informazioni della mano
artificiale. MANUELA CORRERÀ

LA MANO BIONICA IMPIANTATA IN ITALIA A UN
DANESE

Giovedì
06/02/201406/02/201406/02/201406/02/2014

Estratto da pag. 9.9.9.9.

Direttore Responsabile
Mario Ciancio SanfilippoMario Ciancio SanfilippoMario Ciancio SanfilippoMario Ciancio Sanfilippo

Diffusione Testata
35.39635.39635.39635.396

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

SAN RAFFAELE Pag. 14



PROTESI. Il test in Italia La
mano bionica supersensibile
sente gli oggetti

È la prima mano bionica "sensibile", in grado
cioè di "sentire" gli oggetti restituendo una
sensazione analoga al tatto: è stata testata con
successo in Italia su un paziente danese
amputato della mano sinistra, rivelandosi in
grado di trasmettere sensazioni tattili al suo
cervello e permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza. Un successo che
porta anche la firma italiana ed i cui risultati
sono pubblicati sulla rivista scientifica Science
Translational Medicine. LifeHand2 è il nome
della protesi, una mano artificiale innestata sul
braccio amputato e capace di muoversi non
solo rispondendo direttamente agli impulsi del
cervello, ma anche essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili. Il risultato è
frutto di un progetto internazionale che vede
l'Italia in prima linea. Coordinato dal
Politecnico di Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, l'Università Gattolica-Policlinico
Gemelli di Roma, l'Università Campus Bio-
Medico di Roma, l'IRCSS San Raffaele di
Roma, l'Istituto IMTEK dell'Università di
Friburgo. Tra gli autori anche Maria Chiara
Carrozza, della Scuola superiore S Anna di
Pisa ed oggi ministro dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004 quando Dennis Aabo
Sorensen, 36enne danese, subì l'amputazione
della mano sinistra, distrutta dallo scoppio di
un petardo. Da allora gli è stata applicata solo
una protesi estetica fino a quando, nel 2013, è
arrivato a Roma per affrontare la fase
sperimentale di LifeHand 2, che si è rivelata
un successo: la comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha infatti
effettivamente funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi tra centro e
periferia.

Giovedì
06/02/201406/02/201406/02/201406/02/2014

Estratto da pag. 29292929

Direttore Responsabile
Anthony MuroniAnthony MuroniAnthony MuroniAnthony Muroni

Diffusione Testata
51.41851.41851.41851.418

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

SAN RAFFAELE Pag. 15



RICERCA MEDICA Italia,
testata mano artificiale
«sensibile»

IÏ Funziona, ed è stata testata in Italia, la
prima mano artificiale «sensibile», in
grado cioè di percepire gli oggetti con una
sensazione analoga al tatto. La protesi è
stata sperimentata su un paziente danese
amputato della mano sinistra. Il risultato è
frutto di un progetto che vede l'Italia in
prima linea: ci hanno lavorato Università
Cattolica di Roma, Università Campus
Bio-Medico di Roma, Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e IRCSS San Raffaele di
Roma. I risultati sono pubblicati su
Science Translational Medicine. La mano
bionica «sensibile» si è rivelata in grado di
trasmettere sensazioni tattili al cervello del
paziente, permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza e facendogli
percepire la forma e la consistenza
(morbidezza o durezza) degli oggetti
stessi. La mano bionica, denominata
LifeHand2, è frutto di un progetto
internazionale che vede l'Italia in prima
linea. Fanno parte del gruppo di ricerca
anche l'École Polytechnique di Losanna e
l'Istituto IMTEK dell'Università di
Friburgo. LifeHand 2 è finanziato dall'UE
e dal Ministero della Salute italiano.
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Test positivo in Italia su un paziente
danese Una mano bionica che sente
gli oggetti

Manuela Correrà ROMA E la prima mano bionica "sensibile", in
grado cioè di "sentire" gli oggetti restituendo una sensazione analoga
al tatto: è stata testata con successo in Italia su un paziente danese
amputato della mano sinistra, rivelandosi in grado di trasmettere
sensazioni tattili al suo cervello e permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza. Un successo che porta anche la firma
italiana e i cui risultati sono pubblicati sulla rivista scientifica
Science Translational Medicine. LifeHand2 è il nome della protesi,
una mano artificiale innestata sul braccio amputato e capace di
muoversi non solo rispondendo direttamente agli impulsi del
cervello, ma anche essendo in grado di trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un progetto internazionale che vede l'Italia in
prima linea. Coordinato dal Politecnico di Losanna, al progetto
hanno partecipato la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma, l'Università
Campus Bio-Medico di Roma, l'IRCSS San Raffaele di Roma,
l'Istituto IMTEK dell'Università di Friburgo. Tra gli autori anche
Maria Chiara Carrozza, della Scuola superiore S. Anna di Pisa ed
oggi ministro dell'Istruzione. Era il Capodanno del 2004 quando
Dennis Aabo Sorensen, 36enne danese, subì l'amputazione della
mano sinistra, distrutta dallo scoppio di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi estetica fino a quando, nel 2013, è
arrivato a Roma per affrontare la fase sperimentale di LifeHand 2,
che si è rivelata un successo : la comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha infatti effettivamente funzionato grazie
a un complesso sistema d'impulsi tra centro e periferia. <
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SALUTE. Si chiama «LifeHand2». Innestata sul braccio amputato è anche in grado di
muoversi. Il progetto finanziato dall'Unione europea e dal ministero della Sanità Ecco la
mano bionica che «sente» gli oggetti 0 È la prima protesi in grado di restituire una
sensazione analoga al tatto. È stata testata in Italia su un paziente danese

In otto giorni di esercizi il paziente è
stato in grado di riconoscere la
consistenza degli oggetti in oltre il
78% dei casi, mentre nell'88 è stato
capace di definirne dimensioni e
forme. Manuela Correrà ROMA •••
È la prima mano bionica «
sensibile», in grado cioè di sentire
gli oggetti restituendo una
sensazione analoga al tatto è stata
testata con successo in Italia su un
paziente danese amputato della
mano sinistra, rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili al suo
cervello e permettendogli di
manipolare oggetti con la giusta
forza Un successo che porta anche la
firma italiana ed i cui risultati sono
pubblicati sulla rivista scientifica
Science Translational Medicine
LifeHand2 è il nome della protesi,
una mano artificiale innestata sul
braccio amputato e capace di
muoversi non solo rispondendo
direttamente agli impulsi del
cervello, ma anche potendo
trasmettere sensazioni tattili II
risultato è frutto di un progetto
internazionale che vede l'Italia in
prima linea Coordinato dal
Politecnico di Losanna, al progetto
hanno partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-Policlinico
Gemelli di Roma, l'Università
Campus Bio-Medico di Roma, l'Ircss
San Raffaele di Roma, l'Istituto
Imtek dell'Università di Friburgo Tra
gli autori anche Maria Chiara
Carrozza, della Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa ed ora ministro
dell'Istruzione

Era il Capodanno del 2004 quando
Dennis Aabo Sorensen, 36 anni,
danese, subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio di un
petardo Da allora gli è stata applicata
solo una protesi estetica fino a quando,
nel 2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale di
LifeHand2, che si è rivelata un
successo la comunicazione tra cervello
di Dennis e mano artificiale ha infatti
funzionato con un complesso sistema
d'impulsi tra centro e periferia «Quella
del recupero sensoriale - dice Dennis -
è stata per me un'esperienza stupenda
Tornare

a sentire la differente consistenza degli
oggetti, capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo impugnando
è stato incredibile» In 8 giorni di
esercizi, Dennis è stato in grado di

riconoscere la consistenza di oggetti
duri, intermedi e morbidi in oltre il
78% di prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e forme
degli oggetti, riuscendo a dosare con
precisione non troppo distante da
quella di una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli I dati
sperimentali hanno così dimostrato
che è possibile ripristinare un effettivo
feedback sen
soriale nel sistema nervoso di un
paziente amputato, utilizzando i
segnali provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi II punto di
collegamento tra sistema nervoso di
Dennis e protesi, spiegano gli
esperti, sono stati 4 elettrodi, poco
più grandi di un capello, impiantati
nei nervi del suo braccio Finanziato
dall'Ue e dal ministero della Salute,
è il proseguimento di un programma
di ricerca che 5 anni fa porto la
protesi CyberHand a rispondere per
la prima volta al mondo ai comandi
di movimento trasmessi dal cervello
del paziente

L'uomo danese di 36 anni che ha perso la
mano in un incidente al quale è stata
trapiantata la prima mano bionica
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Funziona la prima mano bionica che restituisce il tatto al
paziente
II paziente con mano bionica

GIOVANNI SPATARO ROMA—A
Capodanno del 2004 aveva perso la mano
sinistra in seguito allo scoppio di un petardo.
Nove anni dopo, il trentaseienne danese Dennis
Aabo Sorensen è tornato a sperimentare la
sensazione del tatto dal braccio amputato grazie
a un arto bionico sviluppato nell'ambito del
progetto internazionale LifeHand2 che vede
l'Italia in prima linea. Il buio tattile di Sorensen
si è interrotto tra fine gennaio e fine febbraio
2013, come spiegato sulla rivista scientifica
"Science Translational Medicine". Il paziente è
stato prima sottoposto a un intervento di otto ore
eseguito al policlinico Gemelli di Roma dal
neurochirurgo Eduardo Marcos Fernandez. Gli
sono stati impiantati nei nervi mediano e ulnare
del braccio sinistro di Soren

sen quattro elettrodi poco più grandi di un capello
che hanno agito come collegamento tra sistema
nervoso e protesi. Poi, nelle tre settimane
successive, il paziente è stato allenato a classificare
gli stimoli elettrici inviati dagli elettrodi. Infine, il
16 febbraio è iniziata la fase sperimentale con la
mano bionica conclusasi il 23 dello stesso mese e
dopo la quale la protesi è stata scollegata. I risultati
hanno mostrato miglioramenti rispetto a una
sperimentazione simile del 2008. Sorensen ha
riconosciuto la diversa consistenza di oggetti nel
78% dei casi, pur bendato e isolato acusticamente,
e neil '88% dei casi ha definito in modo corretto
dimensioni e forme di oggetti differenti. Tutto
questo grazie alla comunicazione bidirezionale in
tempo reale tra protesi e cervello, che ha permesso
di dosare la forza della mano artificiale: un
traguardo mai raggiunto prima.
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I I Mano bionica, nuove frontiere «Distinguerà caldo e freddo»
ROMA. Con la mano bionica, entro due anni, si potrà
distinguere il caldo e il freddo e scrivere o suonare. Eugenio
Guglielmelli del Laboratorio di Robotica Biomedica
dell'Università Campus Bio-Medico di Roma ha presentato le
novità sensoriali. Farmaco, giornata della raccolta «Donate
medicine ai poveri» MILANO. Sabato si terrà Giornata di
raccolta del farmaco. Nelle farmacie che aderiscono
all'iniziativa, sarà possibile acquistare e donare farmaci di
automedicazione per chi è in stato di povertà. Sono 5 milioni i
poveri che non possono acquistare le medicine.
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MICHELE LOMBARDI ROMA. Re
Auto, stop agli sconti. Con lo stralcio
dell'articolo 8 dal decreto "Destinazione
Italia", salta la riforma delle polizze auto,
che introduceva tariffe agevolate per gli
automobilisti che accettavano determinate
condizioni. Cantano vittoria le lobby di
carrozzieri, medici legali e assicurazioni. È
andato a vuoto il tentativo di calmierare i
premi con l'adozione di un tariffario unico
sugli infortuni. In realtà, ha fatto marcia
indietro il governo, cedendo al pressing di
ampi settori della sua maggioranza (dal Pd
a Ned) e addirittura spaccandosi in
commissione Finanze, con un
sottosegretario allo Sviluppo, Claudio De
Vincenti, favorevole allo stralcio e l'altro
sottosegretario, Simona Vicari, che si è
pubblicamente dissociata dal
L'INTERVENTO Trapiantata prima mano
bionica "sensibile" ROMA. «Ci siamo
presentati un po' come i ricercatori della
prima missione lunare: dopo anni di lavoro
spingi il bottone, fai partire l'astronave e
da lì non puoi più tornare indietro». Usa
questa metafora Paolo Maria Rossini,
responsabile clinico della sperimentazione
del progetto, per descrivere il successo
della prima mano bionica "sensibile",
realizzata nell'ambito di un progetto
internazionale coordinato dal Politecnico
di Losanna e testata in Italia su un paziente
danese cui era stata amputata la mano
sinistra. Un risultato, paragonato a un
"viaggio vero il futuro", cui hanno
contribuito gli esperti di varie università
italiane, in un lavoro di squadra che ha
messo a frutto le eccellenze di vari settori.
«Avevamo l'obiettivo di esplorare i
cambiamenti nell'organizzazione del
cervello del paziente - spiega Rossini
sperando che si verificasse quel che poi è
stato: il pieno controllo dei feedback
provenienti dalla protesi da parte del
paziente, la preservazione della
funzionalità di ciò che rimane dei suoi
nervi, la riorganizzazione della
neuroplasticità del suo cervello in modo da
consentirgli un efficace controllo della
mano robotica». Un successo, quello della
prima mano artificiale "sensibile", della
ricerca coordinata da Silvestre Micera, del
Politecnico di Losanna e docente di
Bioingegneria presso l'Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, che ha sviluppato
parallelamente una serie di algoritmi
capaci di trasformare in un linguaggio
comprensibile al cervello del paziente le
informazioni provenienti dalla mano
artificiale. Il paziente, precisa Micera, «è
riuscito a modulare in maniera molto
efficace e in tempo reale la forza di presa
da applicare sugli oggetti».
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Mano bionica
sensibile primo
test ok

Test ok in Italia La
mano bionica
sensibile funziona
Funziona, ed è stata
testata in Italia, la
prima mano artificiale
sensibile, in grado
cioè di percepire gli
oggetti con una
sensazione analoga al
tatto. La protesi è
stata sperimentata su
un paziente danese
amputato della mano
sinistra. Il risultato è
frutto di un progetto
che vede l'Italia in
prima linea. La mano
bionica sensibile si è
rivelata in grado di
trasmettere sensazioni
tattili al cervello del
paziente,
permettendogli di
manipolare oggetti
con la giusta forza e
facendogli percepire
la forma e la
consistenza
(morbidezza o
durezza) degli oggetti
stessi.
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Mi mano robòtica siente
Cientìficos europeos dotan de
tacto y sensibilidad a una
prótesis manual

JAVIER SAMPEDRO Madrid

Imagina que te amputaron una mano hace 10 anos:
la echarias de nienos como henamienta o eiecutora
de tus órdenes. desde luego, pero eso no es todo;
Ias manos son también nuestros piincipales
informadoies sobre la materia y sus textiiras o
nuestros grandes órganos del tacto. Cientìficos del
BioRobotics Instilulc de Pisa, la Ecole
Polytechnique tederal de Lausana y otros centras
europeos han desarrollado una mano lobótìca que
ha pei milidoa un usuai io—que pcidió la mano
izqiiierda hace lOanos— recuperar la sensación
del tacto. Poi ejemplo, distinguir una pelola de una
uiandaiina. Mas importante aim a medio plazo, el
avance dota a los brazos lobóticos de un
mecamsmo esencial —la rclroalinicnlación— para
dar precision a los movimientos que ordena la
mente del paciente. Con sensoies similares a los
utilizados aquì sera posible pronto emular otras
sensaciones, como la temperatura. La
investìgación se basa en un solo paciente pero el
consorcio cientifico europeo proyecta ahora un
ensayo clìnico. El paeienle es danes, se llama
Dennis Aabo Sorensen, tiene 37 anos y perdio la
mano Ìzquierda hace nueve aiìos en un accidenle.
Desde hoy es "la prinieia Risona amputada del
mundo que ha podido sentir el tacto de su mano pi
estètica, y en tìempo real', seguii los cienlificos de
Lausana. Los medicos del equipo conectaron la
mano robòtica a los nervios del bi azo de Soi
ensen, que esldban inlaUos. Es el primer exito de
una i n ida ti va de las universidades y los
hospitales euiopeos H am ad a LÌ fé h and 2. "La
retroahmentación sensorial ha sido increible" dice
el paciente Sorensen, "puedo sentir cosas que no
Itabia sido capa/

de sentir durante mas de nueve aiìos; cuando
sujeto un objeto, puedo scnlu si es duio o suave,
cuadrado o redondo'. Durante Ias pruebas con los
ojos

robòtico.

Mide y transforma la tension
de los tendones artificiales
en pulsos eléctricos Sin
información de vuelta al
cerebro darfamos bofetadas
cn lugar de caricias

en la retina, piernas y brazos mecanicos
controlados por la actividad cerebral del paciente
y el alluno gì ilo eii ciencias de ìa computación e
intehgencia artificial Movei el cui soi de un 01
denadoi o un bid/o in cea n ico eon la mente està
al alcance de la tecnologia actual. Pero si esos
movimientos han de tener alguna preeisión. se
hace miprcsciiidiblc un mecanismo de
retroalimentación (o feedback). Si se trata de una
mano robòtica, el sistema de iclToalinicnlación
esencial es el tacto: percibir la sensación de lo
que esta locando la mano, la textura y la
resistencia que

ofrece al agarrarlo. De otro modo, incluso con
nuestras manos naturales, nos pasariamos el dia T
ompicndo vasos y dando hofeladas en vez de
caricias Esta es la cuestión esencial que han
resuelto SÌIvestie Micera y sus eolegas de Pisa, T-
ausana lloma Friburgo, Essex y la ciudad danesa
de Aalborg. Presentan en Science Ti anslational
Medicine un esfuei/o conjuiilo

cuando los Gobiernos no lo impiden. iEn qué
consisten los sensoles del laelo de la mano
niecanicav (enia una mano natural, o a lo que
siente con su otra mano? Una parte de la
respuesta es que los nervios del bi a/o a los que se
conccla el ai lilugio siguen enviando sus senales
adonde lo hicieron siempre: a Ias ài eas
somatosensoiiales del córlex CCT cbi al, cse
hoinunculo deforme que se ve en Ias ilustraciones
neurológicas, y cuya proyección (o mapa) de la
mano Ìz

quierda signe intacto nueve anos despuésde la
amputación. Pero la otra mitad de la respuesta es
un alaide de tecnologìa. Implica medir la tension
que generan los tendones de la mano artificial,
convertirla en una nnnuseula con ieiile elécli ica
y filtrarla con avanzados algoritmos de
computación hasta traduciilacomoun impulso que
los vic)os nei vios del bra/o sean capaces de
interpretar. HI paciente expérimenta todo esto
como una sensación simple y natural, peio lo que
hay debajo son matematicas avanzadas. 'Ial vez
similares a las que subyacen a nuestia mente.

Dennis Aabo
Sorensen coge una
mandarina con su
mano biònica. /
IVTIWIA -oca (i
IFFHAND /
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TECNOLOGIA|| Impiantai! la primera 1 prótesis que reproduce el
sentido del tacto La mano biònica que siente «ìli! E/T\ yr /ifil /M/1 EL
MUNDO. JUEVES 6 DE FEBRERÖslllHIÜ E/T\ yr /ifil /M/1 Cultura /
41 Novela inèdita de Chaplin con aire a Dickens E/T\ yr /ifil /M/1
Cultura / 41 Novela inèdita de Chapli LOG / 44 con air Liz Hurley y
Clinton: ôiovios o sólo amigos a Dickens E/T\ yr /ifil /M/1 Cultura / 41
«ìli! TECNOLOGIA|| Impiantai! la primera 1 prótesis que reproduce el
sentido del tacto La mano biònica que siente LAURA TARDÓN/
Madrid Sus hijos dicen que es el hombre de los cables. Unos cables que
a Dennis Aabo, un danes de 36 anos, le han devuelto la esperanza
después de que hace casi una decada perdiera su mano izquierda en un
accidente ocurrido con la manipulación de fuegos artificiales en unas
vacaciones en familia. Gracias a esta marana de alambres, que forman
parte de una pro-iililiil metedora prótesis artificial, este paciente.. se ha
convertido en el primer amputado aei mundo capaz de con• trolar su
nueva mano en:;.::llSgllfÌSÌiiSlÌÌÌiJÌ^!BÌ Con ella, este conseguido za
necesaria paiâ:ï3i^i^;^l^||||;Ê^i^SS^^M^^^SM||IB^Î t i n fn o nhreH-Jn o.
' ci iu 'mì^^^SS^I^'ÌHlt^SSmÌÌl^^Sif^UjÌilifÌ. Novela inèdita de Chapli
LOG / 44 con air Liz Hurley y Clinton: ôiovios o sólo amigos a Dickens
E/T\ yr /ifil /M/1 Cultura / 41 «ìli! TECNOLOGIA|| Impiantai! la
primera 1 prótesis que reproduce el sentido del tacto La mano biònica
que siente LAURA TARDÓN/ Madrid Sus hijos dicen que es el hombre
de los cables. Unos cables que a Dennis Aabo, un danes de 36 anos, le
han devuelto la esperanza después de que hace casi una decada perdiera
su mano izquierda en un accidente ocurrido con la manipulación de
fuegos artificiales en unas vacaciones en familia. Gracias a esta marana
de alambres, que forman parte de una pro-iililiil metedora prótesis
artificial, este paciente.. se ha convertido e gracias a la
retfoaiimerjtacion, el g|^||p| grò de este ensayo cientiflco, que ha visir la
luz en las paginas de la regista Science TranslatìonalMedicine,
Sigueinpagina40 el primer amputado aei mundo capaz de con• trolar su
nueva mano en:;.::llSgllfÌSÌiiSlÌÌÌiJÌ^!BÌ Con ella, este conseguido za
necesaria paiâ:ï3i^i^;^l^||||;Ê^i^SS^^M^^^SM

TECNOLOGIA|| Impiantai! la primera 1 prótesis que reproduce el
sentido del tacto La mano biònica que siente «ìli! E/T\ yr /ifil /M/1 EL
MUNDO. JUEVES 6 DE FEBRERÖslllHIÜ E/T\ yr /ifil /M/1 Cultura /
41 Novela inèdita de Chaplin con aire a Dickens E/T\ yr /ifil /M/1
Cultura / 41 Novela inèdita de Chapli LOG / 44 con air Liz Hurley y
Clinton: ôiovios o sólo amigos a Dickens E/T\ yr /ifil /M/1 Cultura / 41
«ìli! TECNOLOGIA|| Impiantai! la primera 1 prótesis que reproduce el
sentido del tacto La mano biònica que siente LAURA TARDÓN/
Madrid Sus hijos dicen que es el hombre de los cables. Unos cables que
a Dennis Aabo, un danes de 36 anos, le han devuelto la esperanza
después de que hace casi una decada perdiera su mano izquierda en un
accidente ocurrido con la manipulación de fuegos artificiales en unas
vacaciones en familia. Gracias a esta marana de alambres, que forman
parte de una pro-iililiil metedora prótesis artificial, este paciente.. se ha
convertido en el primer amputado aei mundo capaz de con• trolar su
nueva mano en:;.::llSgllfÌSÌiiSlÌÌÌiJÌ^!BÌ Con ella, este conseguido za
necesaria paiâ:ï3i^i^;^l^||||;Ê^i^SS^^M^^^SM||IB^Î t i n fn o nhreH-Jn o.
' ci iu 'mì^^^SS^I^'ÌHlt^SSmÌÌl^^Sif^UjÌilifÌ. Novela inèdita de Chapli
LOG / 44 con air Liz Hurley y Clinton: ôiovios o sólo amigos a Dickens
E/T\ yr /ifil /M/1 Cultura / 41 «ìli! TECNOLOGIA|| Impiantai! la
primera 1 prótesis que reproduce el sentido del tacto La mano biònica
que siente LAURA TARDÓN/ Madrid Sus hijos dicen que es el hombre
de los cables. Unos cables que a Dennis Aabo, un danes de 36 anos, le
han devuelto la esperanza después de que hace casi una decada perdiera
su mano izquierda en un accidente ocurrido con la manipulación de
fuegos artificiales en unas vacaciones en familia. Gracias a esta marana
de alambres, que forman parte de una pro-iililiil metedora prótesis
artificial, este paciente.. se ha convertido e gracias a la
retfoaiimerjtacion, el g|^||p| grò de este ensayo cientiflco, que ha visir la
luz en las paginas de la regista Science TranslatìonalMedicine,
Sigueinpagina40 el primer amputado aei mundo capaz de con• trolar su
nueva mano en:;.::llSgllfÌSÌiiSlÌÌÌiJÌ^!BÌ Con ella, este conseguido za
necesaria paiâ:ï3i^i^;^l^||||;Ê^i^SS^^M^^^SM
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Viene de pàgina 39 Como argumenta
Eduardo Rocon, un experto del Consejo
Superior de Investigaciones Cientfficas
(CSIQ, al comentar este experimento, una
cosa es que el cerebro envie senates a la
mano biònica para que coja, por ejemplo,
un vaso y orra que la prótesis envie
información al cerebro para modular la
fuerza con la que se sostiene segùn qué
objeto. No es lo mismo sostener un vaso
de cristal que uno de plastico. «Las
prótesis que se usan hoy en dia permiten
movimientos muy limitados, abrir y cerrar
la mano. Algunas tienen sensores de
temperatura (cuando el objeto està muy
caliente se endende una luz), pero es un
sistema muy pobre». El mécanisme que ha
estrenado Dennis, desarrollado por
Silvestre Micera y un grupo de expertes de
Suiza de la Escuela Politècnica Federal de
Lausanne (EPFL), en Suiza,

y la Escuela Superior Santa Anna
(SSSA), en Italia, es mucho mas
complejo y consigue resultados mas
espectaculares. Para empezar,
requirió una intervention quirûrgica
de siete horas (que tuvo lugar el 26
de enero de 2012), senalan los
cientificos. Durante este riempo, un
equipe de medicos supervisâmes
por Paolo Maria Rossini en el
Hospital Gemelli (Italia)
implantaron una serie de électrodes
en los nervios periféricos del brazo
del paciente. Por otro lado, «la
mano artificial tiene varios sensores
unidos a cada tendón de cada
dedo», cementa Micera. La idea era
«usar estos sensores para
comprender el nivel de fuerza que
el paciente ejerce cuando agarra un
objeto» y en función de si es
necesaria mas o menos intensidad,
enviar una serial eléctrica para
estimular los nervios sensoriales
con el objetivo de modular dicha
fuerza para completar diferentes
acciones en riempo real. Se trata de
crear una especie de canal directo
de información entre el cerebro de
la persona y la prótesis y, en vista
de los resultados, no es ciencia
ficción, sino real. De hecho, segùn
cuenta Dennis, «la
retroalimentación fue muy
impactante. Podia sentir cosas que
no habia sido capaz de sentir en
mas de nueve anos». En el ensayo,
que transcurrió a lo largo de unas
cuatro semanas, los investigadores
levendaron los ojos y le pusieron
tapones en los oidos. Sin ver ni oir
lo que estaba tocando, Dennis fue
capaz de agarrar diferentes objetos
con distìnta fuerza y consiguió
reconocer Ias formas y la
consistencia. «Podia

sentir si lo que cogia era blando o
duro, redondo o cuadrado».
Todo esto gracias a la
comunicación bidirectional
que logra establecer la nueva
mano biònica, un hito para
los cientificos que trabajan
en esta linea. «Es la primera
vez que se ha restaurado la
retroalimentación sensorial
en las neuroprótesis y que la
ha utìlizado un amputado en
riempo real para controlar
una prótesis», subraya
Micera. No era un reto facil
y mas tratandose de la mano,
que «tiene hasta 27 grados
de apunta Rocon. Asi como
en la muneca tenemos dos
grados (la flexion y la
abduction), en la mano hay
muchas articulaciones y
muchas posibilidades de
movimiento».

En la misma linea opina Isabel
Diez, fisioterapeuta del Centro de
Referenda Estatai de Discapacidad
y Dependencia San Andres del
Rabanedo (en Leon), para quien
este experimento supone «un gran
avance», sobre todo en un paciente
que llevaba mucho tiempo
amputado. «A medida que pasan
los anos, mas dificil es la
récupération». Un handicap del
que Micera y sus colegas eran
conscientes. «Estâbamos
preocupados por la reduction de la
sensibilidad de los nervios de
Dennis, ya que no habian sido
utìlizados en mas de nueve anos».
Sin embargo, el paciente supero
Ias expectativas. «La respuesta fue
completamente nueva para mi y de
repente, cuando estaba haciende un
movimiento, podia sentir lo que
estaba haciende sin necesidad de
mirar». «Es un logro que
demuestra que esta tecnologia
puede ser viable»,

senala Eduardo Fernandez,
investigador de la
Universidad Miguel
Hernândez (Elche, Alicante)
y del Centro de Investigación
Biomedica en Red
Bioingenieria, Biomateriales
y Nanomedicina, que
también està trabajando en
un proyecto similar, en
colaboración con un grupo
de cientificos
estadounidenses, con
electrodos tridimensionales.
A pesar del importante paso
hacia delante que significa
este experimento, los
expertos consultados por EL
MUNDO resaltan que el
trabajo es preliminar y aün
queda mucho camino por

delante. «Los nervios son
estructuras con información muy
compleja que hay que saber
estimular para lograr una prótesis
que incluya mas movimientos y
que incluso reproduzca texturas»,
apunta Rocon. La experiencia de
Dennis con la mano artificial de
Micera ha sido temporal, apenas un
mes. Tiempo suficiente para
compararla con la prótesis
comercial que lleva en su vida
diaria, que détecta el movimiento
muscular en el munón. «Funciona
como un freno en una moto.
Cuando se aprieta el freno, la mano
se cierra. Cuando se relaja, se abre
la mano». Por cso «estaba mas que
feliz de ser voluntario para este
ensayo, no sólo por mi, sino para
ayudar a otros amputados». Ahora
que el estudio ha terminado (hace
un ano) y que se considera
afortunado por poder haber
probado està nueva mano artificial,
asegura que le «encantaria llevar
està prótesis siempre».

ROBÒTICA
La prótesis
convierte
estimulos
eléctricos en
sensaciones
Permite que la
persona note la
intensidad del
agarre de objetos

Viene de pàgina 39 Como argumenta
Eduardo Rocon, un experto del Consejo
Superior de Investigaciones Cientfficas
(CSIQ, al comentar este experimento, una
cosa es que el cerebro envie senates a la
mano biònica para que coja, por ejemplo,
un vaso y orra que la prótesis envie
información al cerebro para modular la
fuerza con la que se sostiene segùn qué
objeto. No es lo mismo sostener un vaso
de cristal que uno de plastico. «Las
prótesis que se usan hoy en dia permiten
movimientos muy limitados, abrir y cerrar
la mano. Algunas tienen sensores de
temperatura (cuando el objeto està muy
caliente se endende una luz), pero es un
sistema muy pobre». El mécanisme que ha
estrenado Dennis, desarrollado por
Silvestre Micera y un grupo de expertes de
Suiza de la Escuela Politècnica Federal de
Lausanne (EPFL), en Suiza,

y la Escuela Superior Santa Anna
(SSSA), en Italia, es mucho mas
complejo y consigue resultados mas
espectaculares. Para empezar,
requirió una intervention quirûrgica
de siete horas (que tuvo lugar el 26
de enero de 2012), senalan los
cientificos. Durante este riempo, un
equipe de medicos supervisâmes
por Paolo Maria Rossini en el
Hospital Gemelli (Italia)
implantaron una serie de électrodes
en los nervios periféricos del brazo
del paciente. Por otro lado, «la
mano artificial tiene varios sensores
unidos a cada tendón de cada
dedo», cementa Micera. La idea era
«usar estos sensores para
comprender el nivel de fuerza que
el paciente ejerce cuando agarra un
objeto» y en función de si es
necesaria mas o menos intensidad,
enviar una serial eléctrica para
estimular los nervios sensoriales
con el objetivo de modular dicha
fuerza para completar diferentes
acciones en riempo real. Se trata de
crear una especie de canal directo
de información entre el cerebro de
la persona y la prótesis y, en vista
de los resultados, no es ciencia
ficción, sino real. De hecho, segùn
cuenta Dennis, «la
retroalimentación fue muy
impactante. Podia sentir cosas que
no habia sido capaz de sentir en
mas de nueve anos». En el ensayo,
que transcurrió a lo largo de unas
cuatro semanas, los investigadores
levendaron los ojos y le pusieron
tapones en los oidos. Sin ver ni oir
lo que estaba tocando, Dennis fue
capaz de agarrar diferentes objetos
con distìnta fuerza y consiguió
reconocer Ias formas y la
consistencia. «Podia

sentir si lo que cogia era blando o
duro, redondo o cuadrado».
Todo esto gracias a la
comunicación bidirectional
que logra establecer la nueva
mano biònica, un hito para
los cientificos que trabajan
en esta linea. «Es la primera
vez que se ha restaurado la
retroalimentación sensorial
en las neuroprótesis y que la
ha utìlizado un amputado en
riempo real para controlar
una prótesis», subraya
Micera. No era un reto facil
y mas tratandose de la mano,
que «tiene hasta 27 grados
de apunta Rocon. Asi como
en la muneca tenemos dos
grados (la flexion y la
abduction), en la mano hay
muchas articulaciones y
muchas posibilidades de
movimiento».

En la misma linea opina Isabel
Diez, fisioterapeuta del Centro de
Referenda Estatai de Discapacidad
y Dependencia San Andres del
Rabanedo (en Leon), para quien
este experimento supone «un gran
avance», sobre todo en un paciente
que llevaba mucho tiempo
amputado. «A medida que pasan
los anos, mas dificil es la
récupération». Un handicap del
que Micera y sus colegas eran
conscientes. «Estâbamos
preocupados por la reduction de la
sensibilidad de los nervios de
Dennis, ya que no habian sido
utìlizados en mas de nueve anos».
Sin embargo, el paciente supero
Ias expectativas. «La respuesta fue
completamente nueva para mi y de
repente, cuando estaba haciende un
movimiento, podia sentir lo que
estaba haciende sin necesidad de
mirar». «Es un logro que
demuestra que esta tecnologia
puede ser viable»,

senala Eduardo Fernandez,
investigador de la
Universidad Miguel
Hernândez (Elche, Alicante)
y del Centro de Investigación
Biomedica en Red
Bioingenieria, Biomateriales
y Nanomedicina, que
también està trabajando en
un proyecto similar, en
colaboración con un grupo
de cientificos
estadounidenses, con
electrodos tridimensionales.
A pesar del importante paso
hacia delante que significa
este experimento, los
expertos consultados por EL
MUNDO resaltan que el
trabajo es preliminar y aün
queda mucho camino por

delante. «Los nervios son
estructuras con información muy
compleja que hay que saber
estimular para lograr una prótesis
que incluya mas movimientos y
que incluso reproduzca texturas»,
apunta Rocon. La experiencia de
Dennis con la mano artificial de
Micera ha sido temporal, apenas un
mes. Tiempo suficiente para
compararla con la prótesis
comercial que lleva en su vida
diaria, que détecta el movimiento
muscular en el munón. «Funciona
como un freno en una moto.
Cuando se aprieta el freno, la mano
se cierra. Cuando se relaja, se abre
la mano». Por cso «estaba mas que
feliz de ser voluntario para este
ensayo, no sólo por mi, sino para
ayudar a otros amputados». Ahora
que el estudio ha terminado (hace
un ano) y que se considera
afortunado por poder haber
probado està nueva mano artificial,
asegura que le «encantaria llevar
està prótesis siempre».

ROBÒTICA
La prótesis
convierte
estimulos
eléctricos en
sensaciones
Permite que la
persona note la
intensidad del
agarre de objetos
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El paciente amputado Dennis Aabo choca su mano biònica con la de uno de los creadores de la prótesis. /PATRIZIATOCCI
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Funziona bene la mano bionica in
grado di sentire gli oggetti ROMA
È la prima mano bionica
«sensibile», in grado cioè di
«sentire» gli oggetti restituendo
una sensazione analoga al tatto: è
stata testata con successo in Italia
su un paziente danese amputato
della mano sinistra, rivelandosi in
grado di trasmettere sensazioni
tattili al suo cervello e
permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza. Il
risultato è frutto di un progetto
internazionale che vede l'Italia in
prima linea. Tra gli autori anche
Maria Chiara Carrozza, della
Scuola superiore S. Anna di Pisa
ed oggi ministro dell'Istruzione.
Era il Capodanno del 2004 quando
Dennis Aabo Sorensen, 36enne
danese, subì l'amputazione della
mano sinistra per lo scoppio di un
petardo. Da allora gli è stata
applicata una protesi estetica fino
al 2013, quando è arrivato a Roma
per affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, rivelatasi un
successo: la comunicazione tra
cervello di e mano artificiale ha
infatti funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi tra
centro e periferia.
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Prima mano bionica che "sente" gli oggetti ROMA. Ecco la
prima mano bionica "sensibile", in grado cioè di "sentire" gli
oggetti restituendo una sensazione analoga al tatto: è stata
testata con successo in Italia su un paziente danese amputato
della mano sinistra, rivelandosi in grado di trasmettere
sensazioni tattili al suo cervello e permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza. Un successo che porta anche la firma
italiana ed i cui risultati sono pubblicati sulla rivista scientifica
Science Translational Medicine. Il punto di collegamento tra
sistema nervoso dell'uomo, e la protesi, spiegano gli esperti,
sono stati 4 elettrodi, poco più grandi di un capello, impiantati
nei nervi del suo braccio. Un intervento delicato, eseguito il 26
gennaio del 2013. «Sono riuscito a capire se gli oggetti sono
duri o morbidi e avvertire come li stavo impugnando, è
incredibile» ha detto l'uomo.
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Mano bionica
impianto riuscito
in Italia

E LA prima mano bionica
"sensibile", in grado cioè di
"sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto: è stata testata
con successo in Italia su un
paziente danese amputato
della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili al
suo cervello e permettendogli
di manipolare oggetti con la
giusta forza. Un successo che
porta anche la firma italiana
ed i cui risultati sono
pubblicati sulla rivista
scientifica Science
Translational Medicine.
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Let's shake on
it:'bionic hand' helps
amputee feel again

Touch- sensitive prosthesis could lead to a new
generation of 'tactile' limbs, say scientists STEVE
CONNOR SCIENCE EDITOR A prosthetic hand
with touch- sensitive fingers has allowed a man to
feel objects in his grasp for the first time since he
lost his real hand in an accident nearly 10 years
ago, scientists said yesterday. The amputee was
fitted with the "bionic hand" for a month last year.
It enabled him to distinguish between different
objects he held while blind folded, the researchers
said. It is the first prosthetic hand that has been
able to send sen sory information to the wear er's
brain via electrodes implanted beneath the skin. It
could lead to a new gen eration of bionic limbs
which can provide real-time, tactile information
about the sur rounding environment. "This is the
first time in neuroprosthetics that sensory feedback
has been restored and used by an amputee in real-
time to control an artificial limb," said Professor
Silvestre Micera of the Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne in Switzerland. "The
possibility of restoring close to the natural
sensation wasamazingand so surprising. 66 The
hand ûnnhlûfl 3n ClldUlcU all amputee to
distinguish different objects he was holding 99
Alter 30 days we were obliged by regulations to
remove the hand from the patient, which was a pity
because everything was working so well,"
Professor Micera said. "The idea is that the next
implant will be ready within two years and we aim
to put the electrodes into the arm for the long term,
perhaps months or years, and for every thing to be
completely portable." Dennis Aabo Sorensen, a 36-
year-old Danish man who had his left hand
surgically amputated after an accident with
fireworks in 2004., told The Independent that the
prosthetic limb had enabled him to feel objects for
the first time since he lost his hand. "It was
amazing to have the kind of feelingthat was so
close to my normal hand after so manyyears. It's
notexactlyioo per cent natural, but it was a close-
enough step towards that," Mr Sorensen said. "The
sensory feedback was incredible. I could feel
tilings I hadn't been able to feel in more than nine
years. When I held an object, I could feel if it was
soft or hard, round or square." The hand works by
sending information about the strength and shape
of the grip around an object to a computer chip

that repackages the data into a
format that is more readily
understood by the body's
peripheral nervous system. Four
small, ultra thin electrodes
implanted into the ulnarand
median nerves of Mr Sorensen's
left arm transmitted the sensory
signals to the peripheral
nervous system, which
communicated a rudimentary
sense of touch to the spinal cord
and brain. Mr Sorensen controls
the hands movement by
contracting muscles in his
lower arm. rather like gripping
the brakes of a motorcycle. The
study, published in the journal
Science Translation al
Medicine, demonstrated that it
was still possible to transmit the
information to the
nervoussystemdespite the
formation of any scar tissue
following the hand's
amputation. "We were worried
about reduced sensitivity in
Dennis's nerves," said Stanisa
Raspopovic of the Scuola
Superiore

Sant'Anna in Pisa, and the
lead author of the study. Mr
Sorensen had surgery to fit
the prosthetic hand in January
2013 but had it removed a
month later. He had 19 days
of preliminary tests and a
week of

further testing. He was
connected to electrodes and
asked to judge objects while
wearing a blindfold and
headphones to eliminate the
possibility of visual or auditory
cues. Alastair Ritchie, a lecturer
in bioengineering at the
University of Nottingham, said:
"This technology would enable
the user to know how firmly
they are gripping an object,
which is vital for handling
fragile objects - imagine
picking up an egg without any
feeling in your fingers
•'Another exciting aspect is the
ability of the human brain to
learn, allowing the user to
become more proficient as he
gains experience in using the
prosthesis."
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Amputee
DennisAabo
Sorensen tests
the prosthetic
hand in

Rome
LIFEHAND2

Amputee
DennisAabo
Sorensen tests
the prosthetic
hand in

Rome
LIFEHAND2
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Prosthetic hand enhanced with sensors that detect the sen se of touch BIONIC HAND
HOW IT WORKS Electrical signal is too coarse to be understood by the nervous system
The signal is translated into an impulse that the sensory nerve can interpret Refined signal
is transmitted to the peripheral nerves though electrodes embedded under the skin

Prosthetic hand enhanced with sensors that detect the sen se of touch BIONIC HAND
HOW IT WORKS Electrical signal is too coarse to be understood by the nervous system
The signal is translated into an impulse that the sensory nerve can interpret Refined signal
is transmitted to the peripheral nerves though electrodes embedded under the skin
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Bionic hand
restores sense
of touch lost
for nine years
By Claire Carter AN amputee has been able to experience the sensation of touch again by using the
first prosthetic hand that allows the wearer to feel what it touches The biomc hand, which is able to
detect the shape and solidity of objects uses implants connected to nerves in Dennis Aabo Sorensen's
upper arm to transmit electrical signals from sensors attached to the fingers to his brain While
wearing the artificial hand Mr Sorensen, 36 a father of three from Den mark, was able to distinguish
between hard, soft, round and square objects even while blindfolded and wearing earplugs - during a
four week trial It is believed that the technology could be a step towards creating prostheses that
allow the wearers to sense textures and temperature The team behind the artificial limb said it would
mean amputees could hold objects without having to watch their hands to detect the tightness of their
grip Mr Sorensen lost his left hand nine years ago after an accident with a fire work 'It was quite
amazing because sud denly I could feel something I had not been feeling for nine years he said ' The
sensory feedback was incredible You can feel round things and hard things and soft things The
feedback was totally new to me, and suddenly when I was doing the movements I could feel actu ally
what I was doing, instead of looking at what I was doing " Scientists have already developed
prosthetic hands and arms that can be con trolled using thoughts by connecting electrodes to the
remaining nerves m a patient's shoulder It is hoped that adding tactile functions to such artificial
limbs could allow amputees to live completely unimpeded lives However, scientists said the
development of a fully functional biomc hand is still some years away The hand was developed by
Dr Silvestre Micera and a team at the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne along with the
The Sant'Anna School of Advanced Studies in Pisa, Italy Scientists were concerned about reduced
sensitivity in Mr Sorensen's nerves as he had not used them for nine years They found they were able
to reactivate his sense of touch when he was wearing the prosthetic hand Dr Micera said "This is the
first urne in neuroprosthetics sensory feedback has been restored and used by an amputee in real time
to control an artificial limb ' The next stage if> to refine the electronic system for sensory feedback,
so it can become portable, and develop the technology to raise awareness of the fin gers angular
movements Dr Alastair Ritchie a lecturer in bioma tenais and bioengmeenng at the Univer sity of
Nottingham said it was a key development for amputees being able to feel how tightly they were
gnpping objects and to be able to adjust this depending on what they were holding He said "This is
very interesting work, taking research in upper limb prosthetics into the next stage by adding sensory
feedback Upper limb prosthetics has long been a challenge for bioengmeers our hands are one of our
pnnapal inter faces with the world, and in recent years we have seen real advances He added that the
use of a sensor, con nected to an electrode embedded m nerves, had to be managed carefully in the
long term to prevent infection The research is reported in journal Sci ence Translatianal Medicine
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between hard, soft, round and square objects even while blindfolded and wearing earplugs - during a
four week trial It is believed that the technology could be a step towards creating prostheses that
allow the wearers to sense textures and temperature The team behind the artificial limb said it would
mean amputees could hold objects without having to watch their hands to detect the tightness of their
grip Mr Sorensen lost his left hand nine years ago after an accident with a fire work 'It was quite
amazing because sud denly I could feel something I had not been feeling for nine years he said ' The
sensory feedback was incredible You can feel round things and hard things and soft things The
feedback was totally new to me, and suddenly when I was doing the movements I could feel actu ally
what I was doing, instead of looking at what I was doing " Scientists have already developed
prosthetic hands and arms that can be con trolled using thoughts by connecting electrodes to the
remaining nerves m a patient's shoulder It is hoped that adding tactile functions to such artificial
limbs could allow amputees to live completely unimpeded lives However, scientists said the
development of a fully functional biomc hand is still some years away The hand was developed by
Dr Silvestre Micera and a team at the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne along with the
The Sant'Anna School of Advanced Studies in Pisa, Italy Scientists were concerned about reduced
sensitivity in Mr Sorensen's nerves as he had not used them for nine years They found they were able
to reactivate his sense of touch when he was wearing the prosthetic hand Dr Micera said "This is the
first urne in neuroprosthetics sensory feedback has been restored and used by an amputee in real time
to control an artificial limb ' The next stage if> to refine the electronic system for sensory feedback,
so it can become portable, and develop the technology to raise awareness of the fin gers angular
movements Dr Alastair Ritchie a lecturer in bioma tenais and bioengmeenng at the Univer sity of
Nottingham said it was a key development for amputees being able to feel how tightly they were
gnpping objects and to be able to adjust this depending on what they were holding He said "This is
very interesting work, taking research in upper limb prosthetics into the next stage by adding sensory
feedback Upper limb prosthetics has long been a challenge for bioengmeers our hands are one of our
pnnapal inter faces with the world, and in recent years we have seen real advances He added that the
use of a sensor, con nected to an electrode embedded m nerves, had to be managed carefully in the
long term to prevent infection The research is reported in journal Sci ence Translatianal Medicine

Giovedì
06/02/201406/02/201406/02/201406/02/2014

Estratto da pag. 7777

Direttore Responsabile
Will LewisWill LewisWill LewisWill Lewis

Diffusione Testata
(non disponibile)(non disponibile)(non disponibile)(non disponibile)

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

SAN RAFFAELE Pag. 33



Using the Monte hand, Dennis Aabo Sorensen feels i 1. Sensors hi the hand detect information about touc sends an impube to nerves in the upper arm; 4.
Ete i orange through Ms left arm. The numbers illustrate how the déviée works: ; 2. Data are translated into an electrical current; 3. A computer hi the hand
trades implanted hi nerves hi the upper arm transmit a signal to the brain
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È lunedì, coraggio
Le meraviglie
della nuova mano
bionica Antonello
Dose e Marco
Presta

Dopo Mani Pulite, in Italia è il
momento di Mani Bioniche. È
stato sperimentato con successo,
qualche giorno fa, l'arto robotico
made in Italy. Ci hanno lavorato
medici e bioingegneri
dell'Università Cattolica, del
Campus Bio-Medico e dell'Istituto
San Raffaele di Roma in
collaborazione con il Sant'Anna di
Pisa, insieme a gruppi di ricercatori
di Losanna e Friburgo.

segue dalla prima pagina Si
chiama LifeHand2 ed è in grado
di "sentire" gli oggetti e il loro
calore, con un'ottimale funzione
di controllo ed esecuzione di
movimenti. La mano elettronica è
stata innestata al Policlinico
Gemelli su un paziente danese di
trentasei anni e funziona
perfettamente. È molto
confortante scoprire che non è
solo quella del lavoro l'unica
ricerca che va avanti nel nostro
Paese. In un momento come
questo, in cui se hai bisogno
d'aiuto nessuno ti da una mano,
questo annuncio pubblicato sulla
rivista Science Traslation
Medicine, è senza dubbio un gran
conforto. Le applicazioni nella
vita quotidiana sono
indubbiamente infinite, nei settori
più disparati. Qualcuno,
maliziosamente, potrebbe
obiettare che il

problema qui da noi non sono le
mani ma le teste, si tratta però di
una polemica che non è bene
fomentare. Uno degli utilizzi più
interessanti potrebbe verificarsi
in politica: se a un singolo
parlamentare si consegnasse una
certa quantità di questi
sofisticati organi artificiali,
potrebbe tranquillamente votare
per tutti i colleghi assenti.
Considerati poi i recenti dati
sulla nostra corruzione
nazionale fornitici dall'Ue,
queste mani posticce potrebbero
consentire ai consiglieri
regionali di prendere bustarelle
senza sporcarsi le proprie: un
grosso

vantaggio e un'indubbia svolta
etica. Inoltre, durante le bagarre
che ormai sono l'attività
principale delle nostre Camere,
deputati e senatori potrebbero
picchiarsi o brandire cartelli
ingiuriosi e manette,
impiegando queste comodissime
protesi di metallo e silicone.
Anche la criminalità organizzata

potrebbe trame vantaggio: in
assenza del boss detenuto in
regime di 41 bis, i picciotti
potrebbero baciare con rispetto e
sottomissione la mano bionica.
Certo, è evidente che qualcuno
potrebbe anche approfittare
meschinamente di questo
capolavoro dell'automazione

e sfruttarlo per schiacciare i
punti neri, girare i pollici e fare
la mano morta sui mezzi
pubblici. Probabilmente in
futuro disporremo di prototipi
sempre più raffinati e
tecnologici, come per i cellulari:
ogni sei-sette mesi uscirà un
nuovo modello e di sicuro si
creerà un fiorente
mercato con negozi, vendite
online e compravendite (le vetrine
saranno piene di mani nuove e di
mani di seconda mano). Insomma,
la mano bionica rischia di
prendere piede. La scienza
italiana, e possiamo dirlo con
orgoglio, è riusci ta a costruire per
la prima volta al mondo un
dialogo efficace tra una macchina
e la mente umana. Se riuscisse a
realizzare anche un dialogo tra
Renzi e Letta, potremmo davvero
ambire al Nobel per la Medicina.
Di qui a qualche anno, forse
riusciremo a progettare altri
organi bionici: il ginocchio per il
calciatore, l'occhio per il pittore, il
palato per lo chef, l'orecchio per il
musicista, mentre per la velina...
immaginate voi cosa. In un
momento in cui il prestigio del
Paese non è proprio all'apice, il
lavoro

portato a termine da questi gruppi
di ricercatori oltre che bionica, è
anche una mano santa.
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Testata in Italia su un paziente
danese La mano bionica che
"sente" gli oggetti

La mano bionica impiantata a Dennis Aabo Sorensen

Roma È la prima mano
bionica "sensibile", in grado
cioè di "sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto: è stata
testata con successo in Italia
su un paziente danese
amputato della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili
al suo cervello e
permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza.
Un successo che porta anche
la firma italiana ed i cui
risultati sono pubblicati sulk
rivista scientifica Science
Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio
amputato e capace di
muoversi non solo
rispondendo direttamente
agli impulsi del cervello, ma
anche essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico di
Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
l'UniversitàCampus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San
Raffaele di Roma, l'

Istituto Imtek
dell'Università di Friburgo.
Tra gli autori anche Maria
Chiara Carrozza, della
Scuola superiore S.Anna di
Pisa ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004
quando Dennis Aabo
Sorensen, 36enne danese,
LifeHand2 è il nome della
protesi capace di
trasmettere sensazioni tattili

subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio
di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, che si è
rivelata un successo: la
comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha
infatti effettivamente
funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi
tra centro e periferia. Quella
del recupero sensoriale,
afferma Dennis, "è stata per
me un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo

In otto giorni di esercizi,
Dennis è stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e
morbidi in oltre il 78% di
prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e
forme degli oggetti, riuscendo
a dosare con precisione non
troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. I dati
sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile
ripristinare un effettivo
feedback sensoriale nel
sistema nervoso di un paziente
amputato, utilizzando i segnali
provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi. Un
intervento delicato, durato più
di otto ore, eseguito il 26
gennaio del 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo
è stato coordinato da Silvestre
Micera, docente di
Bioingegneria presso l'Istituto
di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.
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Successo della ricerca made in haty: sperimentato // primo arto
artificiale che sente g// oggetti La mano bionica è «sensibile* La
protesi comunica con il cervello grazie a quattro elettrodi
intraneurali

Tra i ricercatori la
ministra Carrozza
CORPO&TECNOLOGIE Per la prima
volta al mondo un paziente amputato alla
mano è tornato a sentire forma e
consistenza degli oggetti. Il merito è di
una protesi biomeccatronica di ultima
generazione e di quattro elettrodi
posizionati nei nervi mediano e ulnare del
braccio: sono stati loro il tramite tra l'arto
artificiale e il cervello. Grazie a loro
l'uomo ha recuperato per otto giorni il
senso del tatto. Tanto è durata la
sperimentazione LifeHandZ, raccontata
su Science Translational Medicine e
frutto del genio italiano. Al progetto
internazionale hanno lavorato medici e
bioingegneri, compresa la ministra
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza, di
quattro strutture italiane: l'Università
Cattolica-Policlinico Agostino Gemelli, il
Campus Bio-Medico e l'Irccs San
Raffaele, tutte a Roma, e la Scuola
superiore Sant'Anna di Pisa. Fanno parte
del grappo di ricerca anche l'Ecole
Polytechnique Federale di Losanna e
l'Istituto Imtek dell'Università di
Friburgo. Protagonista dell'esperimento il
danese Dennis Aabo Sorensen: a
Capodanno del 2004 perse la mano
sinistra per lo scoppio di un petardo. Dop
aver superato diversi test psicologici e
fisici, è stato scelto per partecipare a
LifeHand2. Il 26 gennaio 2013 gli sono
stati impiantati nel braccio quattri
elettrodi intraneurali, grandi poco più di
un capello, sviluppati a Friburgo sotto la
dirczione di Thomas Stieglitz. Il delicato
intervento è stato effettuato al Gemelli dal
neurochirurgo Edoardo Marcos
Fernandez. Dopo tre settimane di esercizi
con i ricercatori per imparare a
distinguere i diversi impulsi elettrici, è
cominciata la sperimentazione con la
protesi biomeccatroni-

ca, durata otto giorni. Cruciali gli algoritmi
messi a punto dal gruppo coordinato da
Silvestro Micera, docente di biorobotica alla
Scuola Sant'Anna e a Losanna, capaci di
trasformare in un linguaggio comprensibile
al cervello di Dennis le informazioni
provenienti dalla protesi. La comunicazione
tra mano bionica e cervello ha funzionato:
Dennis, bendato, ha saputo riconoscere la
consistenza di oggetti duri, intermedi e
morbidi. Ha definito correttamente
dimensioni e forme. Ed è stato in grado di
localizzare la loro posizione rispetto all'arto.
Insomma: la sua mano è tornata a sentire. «È
la prima volta che si realizza

qualcosa di simile», commenta
Micera E Paolo Maria Rossini,
responsabile clinico della
sperimentazione aU'Irccs San
Raffaele e direttore della neurologia
del Gemelli, azzarda un paragone
lunare: «Ci siamo presentati un po'
come i ricercatori della prima
missione sulla Luna: dopo anni di
lavoro spingi il bottone, fai partire
l'astronave e da lì non puoi più
tornare indietro». La protesi
biomeccatronica utilizzata
(OpenHand) è infatti la versione
evoluta della CyberHand, che
cinque anni fa, per la prima volta al
mondo, rispose ai comandi di
movimento trasmessi dal cervello
del paziente. Ma nel 2008 l'arto non
poteva ancora essere calzato sul
braccio umano, permetteva solo tre
azioni e, soprattutto, non restituiva
alla persona alcuna sensazione.
L'impegno dei ricercatori nei
prossimi due anni - sottolinea
Eugenio Guglielmelli, direttore del
laboratorio di robotica e è quello di
rendere permanente la protesi e di
aumentare i sensori tattili integrati
nella protesi. Manuela Perrone

Lunedì
17/02/201417/02/201417/02/201417/02/2014

Estratto da pag. 19191919

Direttore Responsabile
Elia ZamboniElia ZamboniElia ZamboniElia Zamboni

Diffusione Testata
40.00040.00040.00040.000

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

SAN RAFFAELE Pag. 37



Testata in Italia su un paziente
danese La mano bionica che
"sente" gli oggetti

La mano bionica impiantata a Dennis Aabo Sorensen

Roma È la prima mano bionica
"sensibile", in grado cioè di
"sentire" gli oggetti restituendo
una sensazione analoga al tatto:
è stata testata con successo in
Italia su un paziente danese
amputato della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili al
suo cervello e permettendogli
di manipolare oggetti con la
giusta forza. Un successo che
porta anche la firma italiana ed
i cui risultati sono pubblicati
sulk rivista scientifica Science
Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio amputato
e capace di muoversi non solo
rispondendo direttamente agli
impulsi del cervello, ma anche
essendo in grado di trasmettere
sensazioni tattili. Il risultato è
frutto di un progetto
internazionale che vede l'Italia
in prima linea. Coordinato dal
Politecnico di Losanna, al
progetto hanno partecipato la
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, l'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
l'UniversitàCampus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San
Raffaele di Roma, l'Istituto
Imtek dell'Università

di Friburgo. Tra gli autori
anche Maria Chiara
Carrozza, della Scuola
superiore S.Anna di Pisa
ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004
quando Dennis Aabo
Sorensen, 36enne danese,
LifeHand2 è il nome della
protesi capace di
trasmettere sensazioni
tattili

subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio
di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, che si è
rivelata un successo: la
comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha
infatti effettivamente
funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi
tra centro e periferia. Quella
del recupero sensoriale,
afferma Dennis, "è stata per
me un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo

In otto giorni di esercizi,
Dennis è stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e
morbidi in oltre il 78% di
prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e
forme degli oggetti, riuscendo
a dosare con precisione non
troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. I dati
sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile
ripristinare un effettivo
feedback sensoriale nel
sistema nervoso di un paziente
amputato, utilizzando i segnali
provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi. Un
intervento delicato, durato più
di otto ore, eseguito il 26
gennaio del 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo
è stato coordinato da Silvestre
Micera, docente di
Bioingegneria presso l'Istituto
di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.
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Testata in Italia su un paziente
danese La mano bionica che
"sente" gli oggetti

La mano bionica impiantata a Dennis Aabo Sorensen

Roma È la prima mano
bionica "sensibile", in grado
cioè di "sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto: è stata testata
con successo in Italia su un
paziente danese amputato
della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili al
suo cervello e permettendogli
di manipolare oggetti con la
giusta forza. Un successo che
porta anche la firma italiana
ed i cui risultati sono
pubblicati sulk rivista
scientifica Science
Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio amputato
e capace di muoversi non solo
rispondendo direttamente agli
impulsi del cervello, ma anche
essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico di
Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
l'UniversitàCampus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San
Raffaele di Roma, l'

Istituto Imtek
dell'Università di Friburgo.
Tra gli autori anche Maria
Chiara Carrozza, della
Scuola superiore S.Anna di
Pisa ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004
quando Dennis Aabo
Sorensen, 36enne danese,
LifeHand2 è il nome della
protesi capace di
trasmettere sensazioni
tattili

subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio
di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, che si è
rivelata un successo: la
comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha
infatti effettivamente
funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi
tra centro e periferia. Quella
del recupero sensoriale,
afferma Dennis, "è stata per
me un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo

In otto giorni di esercizi,
Dennis è stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e
morbidi in oltre il 78% di
prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e
forme degli oggetti, riuscendo
a dosare con precisione non
troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. I dati
sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile
ripristinare un effettivo
feedback sensoriale nel
sistema nervoso di un paziente
amputato, utilizzando i segnali
provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi. Un
intervento delicato, durato più
di otto ore, eseguito il 26
gennaio del 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo
è stato coordinato da Silvestre
Micera, docente di
Bioingegneria presso l'Istituto
di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.
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Testata in Italia su un paziente
danese La mano bionica che
"sente" gli oggetti

La mano bionica impiantata a Dennis Aabo Sorensen

Roma È la prima mano
bionica "sensibile", in grado
cioè di "sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto: è stata
testata con successo in Italia
su un paziente danese
amputato della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili
al suo cervello e
permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza.
Un successo che porta anche
la firma italiana ed i cui
risultati sono pubblicati sulk
rivista scientifica Science
Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio
amputato e capace di
muoversi non solo
rispondendo direttamente
agli impulsi del cervello, ma
anche essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico di
Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
l'UniversitàCampus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San
Raffaele di Roma, l'

Istituto Imtek
dell'Università di Friburgo.
Tra gli autori anche Maria
Chiara Carrozza, della
Scuola superiore S.Anna di
Pisa ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004
quando Dennis Aabo
Sorensen, 36enne danese,
LifeHand2 è il nome della
protesi capace di
trasmettere sensazioni tattili

subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio
di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, che si è
rivelata un successo: la
comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha
infatti effettivamente
funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi
tra centro e periferia. Quella
del recupero sensoriale,
afferma Dennis, "è stata per
me un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo

In otto giorni di esercizi,
Dennis è stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e
morbidi in oltre il 78% di
prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e
forme degli oggetti, riuscendo
a dosare con precisione non
troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. I dati
sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile
ripristinare un effettivo
feedback sensoriale nel
sistema nervoso di un paziente
amputato, utilizzando i segnali
provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi. Un
intervento delicato, durato più
di otto ore, eseguito il 26
gennaio del 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo
è stato coordinato da Silvestre
Micera, docente di
Bioingegneria presso l'Istituto
di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.
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Testata in Italia su un paziente
danese La mano bionica che
"sente" gli oggetti

La mano bionica impiantata a Dennis Aabo Sorensen

Roma È la prima mano
bionica "sensibile", in grado
cioè di "sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto: è stata testata
con successo in Italia su un
paziente danese amputato
della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili al
suo cervello e permettendogli
di manipolare oggetti con la
giusta forza. Un successo che
porta anche la firma italiana
ed i cui risultati sono
pubblicati sulk rivista
scientifica Science
Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio amputato
e capace di muoversi non solo
rispondendo direttamente agli
impulsi del cervello, ma anche
essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico di
Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
l'UniversitàCampus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San
Raffaele di Roma, l'

Istituto Imtek dell'Università
di Friburgo. Tra gli autori
anche Maria Chiara Carrozza,
della Scuola superiore S.Anna
di Pisa ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004 quando
Dennis Aabo Sorensen,
36enne danese,

LifeHand2 è il nome
della protesi capace
di trasmettere
sensazioni tattili

subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio
di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, che si è
rivelata un successo: la
comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha
infatti effettivamente
funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi
tra centro e periferia. Quella
del recupero sensoriale,
afferma Dennis, "è stata per
me un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo

In otto giorni di esercizi,
Dennis è stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e
morbidi in oltre il 78% di
prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e
forme degli oggetti, riuscendo
a dosare con precisione non
troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. I dati
sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile
ripristinare un effettivo
feedback sensoriale nel
sistema nervoso di un paziente
amputato, utilizzando i segnali
provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi. Un
intervento delicato, durato più
di otto ore, eseguito il 26
gennaio del 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo
è stato coordinato da Silvestre
Micera, docente di
Bioingegneria presso l'Istituto
di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA

Giovedì
13/02/201413/02/201413/02/201413/02/2014

Estratto da pag. 11111111

Direttore Responsabile
Pierpaolo TrainiPierpaolo TrainiPierpaolo TrainiPierpaolo Traini

Diffusione Testata
(non disponibile)(non disponibile)(non disponibile)(non disponibile)

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

SAN RAFFAELE Pag. 41



Testata in Italia su un paziente
danese La mano bionica che
"sente" gli oggetti

La mano bionica impiantata a Dennis Aabo Sorensen

Roma È la prima mano
bionica "sensibile", in grado
cioè di "sentire" gli oggetti
restituendo una sensazione
analoga al tatto: è stata testata
con successo in Italia su un
paziente danese amputato
della mano sinistra,
rivelandosi in grado di
trasmettere sensazioni tattili
al suo cervello e
permettendogli di manipolare
oggetti con la giusta forza.
Un successo che porta anche
la firma italiana ed i cui
risultati sono pubblicati sulk
rivista scientifica Science
Translational Medicine.
LifeHand2 è il nome della
protesi, una mano artificiale
innestata sul braccio
amputato e capace di
muoversi non solo
rispondendo direttamente agli
impulsi del cervello, ma
anche essendo in grado di
trasmettere sensazioni tattili.
Il risultato è frutto di un
progetto internazionale che
vede l'Italia in prima linea.
Coordinato dal Politecnico di
Losanna, al progetto hanno
partecipato la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa,
l'Università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma,
l'UniversitàCampus Bio-
Medico di Roma, l'Ircss San
Raffaele di Roma, l'

Istituto Imtek
dell'Università di Friburgo.
Tra gli autori anche Maria
Chiara Carrozza, della
Scuola superiore S.Anna di
Pisa ed oggi ministro
dell'Istruzione. Era il
Capodanno del 2004
quando Dennis Aabo
Sorensen, 36enne danese,
LifeHand2 è il nome della
protesi capace di
trasmettere sensazioni tattili

subì l'amputazione della mano
sinistra, distrutta dallo scoppio
di un petardo. Da allora gli è
stata applicata solo una protesi
estetica fino a quando, nel
2013, è arrivato a Roma per
affrontare la fase sperimentale
di LifeHand 2, che si è
rivelata un successo: la
comunicazione tra cervello di
Dennis e mano artificiale ha
infatti effettivamente
funzionato grazie a un
complesso sistema d'impulsi
tra centro e periferia. Quella
del recupero sensoriale,
afferma Dennis, "è stata per
me un'esperienza stupenda.
Tornare a sentire la differente
consistenza degli oggetti,
capire se sono duri o morbidi
e avvertire come li stavo

In otto giorni di esercizi,
Dennis è stato in grado di
riconoscere la consistenza di
oggetti duri, intermedi e
morbidi in oltre il 78% di
prese effettuate e nell'88% dei
casi ha definito dimensioni e
forme degli oggetti, riuscendo
a dosare con precisione non
troppo distante da quella di
una mano naturale la forza da
applicare per afferrarli. I dati
sperimentali hanno così
dimostrato che è possibile
ripristinare un effettivo
feedback sensoriale nel
sistema nervoso di un paziente
amputato, utilizzando i segnali
provenienti dalle dita
sensorizzate della protesi. Un
intervento delicato, durato più
di otto ore, eseguito il 26
gennaio del 2013 al
Policlinico Gemelli. Il gruppo
è stato coordinato da Silvestre
Micera, docente di
Bioingegneria presso l'Istituto
di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.
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