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Introduzione e obiettivi 

Il settore della protesica esterna di arto sta vivendo anni di profondo mutamento, in quanto 

le ricerche svolte nel corso degli ultimi due decenni stanno progressivamente traslando, 

trovando concreta applicazione in pazienti che hanno subito un’amputazione. 

La bionica, intesa come stabile connessione bidirezionale uomo-macchina che integra 

l’uomo alla macchina e la macchina all’uomo, è la frontiera su cui la ricerca sta spendendo 

le principali energie e i cui ritrovati maggiormente impattano sul mondo della disabilità, 

con conseguenti ricadute trasversali nella società. 

Le protesi di arto superiore, in particolare, sono tra le applicazioni che più si 

avvantaggiano di tali ricerche, ciò stante la grande distanza, ancora esistente, tra i 

dispositivi normalmente in uso e le funzionalità di un arto naturale. Pur alla luce delle più 

recenti scoperte, tale distanza permane; sono tuttavia allo studio soluzioni che ambiscono 

ad una sua significativa riduzione. 

La spinta evolutiva della bionica deriva da un lato dalla complessità che questi ambiti di 

ricerca richiedono, dall’altro dalla consapevolezza che il sempre maggiore contributo di 

conoscenze e studi trasversali a varie discipline debba essere integrato nei progetti di 

ricerca fin dalle loro prime fasi. 

Sulla base di questi principi, il lavoro del dottorato si è svolto all’interno del Centro 

Protesi Inail, ove risiede un’elevata esperienza nel campo delle protesi di arto, per 

abbracciare l’expertise del Campus Bio-Medico sul fronte chirurgico, riabilitativo e 

ingegneristico; tale connubio ha permesso di giungere, in tempi relativamente ridotti, a 

risultati sia di grande rilevanza scientifica e tecnico/applicativa, sia di grande impatto per 

i pazienti i quali, partecipando alle sfide della ricerca, hanno potuto giovare di soluzioni 

avveniristiche che stanno migliorando il loro benessere e la loro qualità di vita.  

In particolare il dottorato si è svolto su due attività potenzialmente convergenti: lo 

sviluppo di un sistema bionico di arto superiore e lo sviluppo di un prototipo di 

manipolatore a presa bilaterale. La prima tematica si inserisce all’interno di un progetto 

in corso tra il Centro Protesi Inail e l’Università Campus Bio-Medico, finalizzato a 

esplorare la chirurgia funzionale per l’applicazione di nuove protesi bioniche. Il secondo 

filone di ricerca apre la strada allo sviluppo di dispositivi non strettamente antropomorfi: 

nel campo della protesica questi potrebbero in futuro essere in grado di compensare alcuni 

limiti delle attuali protesi di mano, mentre nel campo della robotica potrebbero 

ottimizzare i compiti di presa e manipolazione. 
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Nel corso del dottorato sono state inoltre seguite, supportate e sviluppate numerose altre 

ricerche nel campo della bioingegneria, oltre a quelle prima descritte. 

Con tali premesse, il presente elaborato è stato suddiviso in due sezioni: la prima sulle 

attività core (braccio bionico e mano bilaterale) e la seconda sulle ulteriori attività di 

ricerca. 

Il primo capitolo inizia con una trattazione sintetica ma razionale sulla protesica standard, 

così da fornire le basi per comprendere meglio il significato delle successive attività. 

Le attività descritte nel secondo capitolo, relativo allo sviluppo della protesi bionica di 

arto superiore, sono state realizzate con la collaborazione di studenti di ingegneria 

dell’Università di Bologna e dell’Università Campus Bio-Medico, con riferimento al 

lavoro svolto per le tesi di laurea ( [1], [2], [3], [4]). 

Il terzo capitolo è relativo alle attività di sviluppo prototipale della mano ABILHA 

(Artificial BILateral HAnd), svolto con la collaborazione di studenti di ingegneria 

dell’Università di Genova ( [5], [6]) 

Conclude la prima sezione il quarto capitolo, che riporta la discussione dei risultati 

ottenuti e le prospettive future di sviluppo.  

La seconda sezione riporta schematicamente le ulteriori tematiche di studio affrontate 

durante il corso del dottorato a latere degli obiettivi principali, atte a completare l’attività 

di ricerca. 
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SEZIONE I: attività di ricerca core 

In questa sezione sono descritte le attività core svolte nel corso del dottorato, che hanno 

come tema comune la poliarticolarità delle protesi di arto superiore, intesa come 

incremento del numero di articolazioni attive controllabili. 

Rilevato che ad oggi la tecnologia non è ancora in grado di replicare tutte le capacità di 

azione e relazione che l’arto superiore umano possiede, il dottorato ha esplorato, oltre 

all’implementazione di avanzate soluzioni protesiche antropomorfe, anche soluzioni 

protesiche/robotiche che definiremo “sovraumane”, ove, in particolare, l’articolarità dei 

giunti è stata spinta oltre i limiti fisiologici delle articolazioni fisiologiche. 

Stanti gli attuali limiti della tecnologia nel replicare le funzioni umane andate perdute 

con l’evento amputativo, una possibile strada alternativa su cui la ricerca può ancora 

grandemente lavorare per compensare tali limiti proviene dallo sfruttamento delle 

potenzialità dei giunti robotici, laddove in fase di progettazione vengano allentate le 

specifiche sull’antropomorfismo delle soluzioni. 

Tale sezione contiene quindi le attività svolte per la creazione di un braccio protesico 

attivo, dotato di mano, polso, gomito e spalla, e a seguire quelle di prototipazione della 

mano ABILHA (Artificial BILateral HAnd), una mano protesica/robotica dotata di 

struttura completamente simmetrica in cui a priori la regione palmare non è distinguibile 

da quella dorsale, pertanto il range di movimento delle dita consente la presa in egual 

misura di oggetti sia sul palmo che sul dorso. 

Rispetto a quanto delineato nei capitoli 2 e 3, con le attività di dottorato si sono coperti 

tutti i ruoli, quello operativo di sviluppatore diretto, mettendo in campo l’esperienza 

maturata negli anni di lavoro come hardwarista e softwarista, quello di coordinatore e 

di supporto di risorse junior, quello di ideatore concettuale e modellista e quello 

strategico e manageriale, in un percorso di costante crescita professionale e personale. 
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Capitolo 1 - Overview sullo stato dell’arte delle protesi attive 

di arto superiore 

1.1. Classificazione delle protesi e loro descrizione 

Secondo la International Organization for Standardization (ISO), e in particolare sulla 

base della norma ISO 9999:2016 [7], con il termine protesi si definiscono tutti quegli 

“Ausili collegati al corpo per […] sostituire strutture anatomiche”. 

Nella sopracitata norma le protesi sono incluse all’interno della Classe 06 e le protesi di 

arto superiore appartengono alla sottoclasse 18. La classificazione prevista da questo 

sistema si definisce strutturale, in quanto basata sul livello di amputazione. 

 

 

Figura 1 – Classificazione delle protesi di arto superiore per livello di amputazione: Classe 

06.18 e ulteriori sottoclassi 

 

Nel contesto del presente elaborato, la classificazione funzionale dei dispositivi, così 

come definita in Figura 2, risulta maggiormente esplicativa. 

 

Figura 2 - Classificazione funzionale delle protesi di arto superiore 
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Sulla base di tale classificazione, comunemente in uso nel settore delle tecniche 

ortopediche, l’attività di dottorato si è focalizzata sulle protesi attive a energia 

extracorporea a comando mioelettrico, descritte in dettaglio più avanti. 

Per completezza di trattazione, nel seguito si passeranno brevemente in rassegna tutte le 

categorie evidenziate in Figura 1. 

 

Protesi passive 

Le protesi passive sono caratterizzate da una struttura semplice e robusta, tuttavia non 

adatta a consentire il movimento intrinseco dell’organo di presa, se non alcuni ritorni 

passivi a molla. Rientrano in questa tipologia le protesi cosmetiche che, come si evince 

dal nome, mirano ad una ricostruzione puramente estetica del segmento corporeo 

mancante, e quelle lavorative, le quali sfruttano le funzionalità residue del soggetto per 

realizzare semplici elementi di presa o altri movimenti poco raffinati. 

 

 

Figura 3 – Protesi passiva cosmetica in silicone 

 

Protesi attive ad energia corporea (cinematiche) 

Le protesi ad energia corporea sfruttano i movimenti di strutture del corpo ancora integre 

per attuare il movimento delle singole componenti protesiche. I movimenti sono rinviati 

dalla regione del corpo attiva all’articolazione protesica attraverso semplici cavi di 

trazione in acciaio inguainati. 
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Figura 4 – Protesi cinematica 

 

L’ancoraggio (sospensione) è di norma realizzato attraverso bretellaggi poco 

confortevoli, tuttavia tali soluzioni risultano apprezzate e ben tollerate dai pazienti per via 

della loro leggerezza, robustezza e praticità d’uso.  

 

Protesi attive ad energia extracorporea 

Le protesi ad energia extracorporea sono le più avanzate dal punto di vista tecnologico e 

quelle di più recente introduzione nel settore della protesica. Esse rappresentano a 

tutt’oggi il cardine della ricerca scientifica e tecnologica del settore, in quanto le 

funzionalità offerte sono indiscutibilmente maggiori rispetto agli altri tipi di protesi viste. 

Sono divise in due sotto-categorie, tra cui le più diffuse sono quelle a comando 

mioelettrico (protesi mioelettriche), essendo quelle a comando elettronico (ovvero tramite 

pulsante) utili ai soli soggetti affetti da malformazioni congenite (amelie, focomelie). 

La struttura “tradizionale” delle protesi mioelettriche è presentata di seguito. 
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Figura 5 – Struttura di una protesi attiva a energia extracorporea 

 

In Figura 5 sono mostrate le componenti elettromeccaniche attive (mano, polso e gomito), 

i giunti articolari passivi (e.g. spalla), la scheda elettronica di controllo e le batterie. I 

sensori elettromiografici (sEMG), che, collegati alla scheda elettronica, consentono al 

paziente il controllo delle componenti attive della protesi, sono alloggiati all’interno 

dell’invasatura. Quest’ultima, assieme alle parti di collegamento, normalmente realizzate 

in materiali compositi, è realizzata su misura dal tecnico ortopedico. 

Ai fini della successiva trattazione è opportuno evidenziare come l’architettura elettronica 

maggiormente utilizzata per questo tipo di protesi sia di tipo centralizzato: nella 

realizzazione di protesi per il livello di amputazione transradiale ciò non comporta 

significative implicazioni; tuttavia nella realizzazione di protesi per livelli di amputazione 

più prossimali, dato che la scheda elettronica viene collocata nella regione omerale, 

nascono problemi dovuti alle numerose connessioni che attraversano i giunti di gomito e 

di spalla.  
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In relazione alla mano protesica, certamente il componente più rilevante dell’intero 

sistema, la forza di presa risulta essere elevata (da 70 a 200N in base al modello), pur 

assestandosi solamente a ¼ di quella fisiologica, e anche dal punto di vista estetico la resa 

è piuttosto buona, venendo impiegati guanti di copertura in silicone che replicano in 

maniera molto fedele l’arto naturale. 

Lo svantaggio principale di tali dispositivi è senza dubbio rappresentato dall’elevato peso, 

dovuto essenzialmente ai componenti elettromeccanici presenti, fattore che ne determina 

frequentemente l’abbandono da parte dei pazienti. Il secondo fattore che incide 

sull’abbandono di queste protesi è il controllo: infatti, in assenza di trattamenti particolari, 

su cui la trattazione si soffermerà in seguito, il controllo di queste strutture complesse 

richiede che i pazienti si sottopongano a lunghe sedute di addestramento da parte di 

personale specializzato, con risultati funzionali comunque limitati, essendo le strategie di 

controllo totalmente innaturali. In ultimo, tale tipologia di protesi, a causa della tecnologia 

utilizzata e della limitata estensione del mercato, comporta costi molto elevati: il Sistema 

Sanitario Nazionale (SSN) copre solo una parte di tali costi, in relazione a quanto 

specificato nel Nomenclatore Tariffario [8], e il differenziale, a carico degli infortunati, 

aumenta notevolmente con l’adozione di protesi e componenti avanzate. Discorso 

differente vale per gli infortunati Inail che hanno subito un infortunio sul lavoro, ai quali 

possono essere fornite soluzioni ad alta tecnologia con oneri completamente a carico 

dell’Istituto stesso.  

1.2. Componenti protesici attivi 

In seguito si passeranno in rassegna le componenti protesiche attive elettromeccaniche 

commerciali, analizzandone criticamente le principali caratteristiche tecniche. Tale 

analisi ha consentito di focalizzare i fattori principali di sviluppo progettuale, nonché le 

caratteristiche funzionali e tecniche.   

1.2.1. Mani protesiche 

Le mani protesiche sono gli elementi su cui la ricerca e la tecnologia esprimono 

maggiormente il loro potenziale, essendo gli organi terminali dell’intera struttura 

protesica a cui sono affidati i compiti effettivi di presa e manipolazione.  

1.2.1.1. Mani tridigitali 

A tutt’oggi le mani protesiche maggiormente utilizzate nella costruzione di protesi di arto 

superiore attive sono le cosiddette tridigitali, mani economiche, strutturalmente piuttosto 
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semplici, dotate di un solo grado di libertà con il pollice che si muove in opposizione alla 

coppia indice-medio, in un movimento rigido definito “a pinza”. La struttura meccanica 

è ricoperta da un sotto-guanto di protezione, che riproduce l’aspetto stilizzato di una mano 

naturale (ove il IV e V dito sono passivi), a sua volta ricoperto da un guanto cosmetico in 

PVC o silicone. 

 

Figura 6 – Mano tridigitale 

La semplicità della struttura ha consentito ai fabbricanti l’impiego di materiali resistenti, 

da cui consegue l’affidabilità, pur economizzando il peso che si attesta attorno ai 450g. 

La forza di presa risulta pari a 100N, il tempo minimo di apertura/chiusura corrisponde 

ad 1/3 di secondo, il sistema possiede alta autonomia e nel funzionamento la rumorosità 

è appena udibile. Tali caratteristiche derivano dall’impiego di un solo motore elettrico (in 

CC a spazzole), cui segue un primo stadio di riduzione epicicloidale a rullini (cuscinetti), 

un sistema di irreversibilità del moto e una cascata di ulteriori stadi di riduzione a denti. 

Le diverse mani tridigitali commerciali si differenziano principalmente nelle strategie di 

controllo e nella sensoristica on-board. 

1.2.1.2. Mani poliarticolate 

L’ultima frontiera dal punto di vista tecnologico è costituita dalle cosiddette mani 

poliarticolate che, come suggerisce il nome stesso, possiedono l’azionamento di tutte e 

cinque le dita, offrendo un movimento più fluido e naturale rispetto alle mani tridigitali.  
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Occorre chiarire che le attuazioni introdotte nelle dita sono poste essenzialmente a livello 

dell’articolazione metacarpo-falangea, mentre le articolazioni interfalangea prossimale e 

distale risultano rispettivamente sottoattuate e fissate. 

Per quanto le potenzialità delle mani poliarticolate, in termini di funzionalità, siano 

considerevolmente superiori a quelle delle mani tridigitali, il loro controllo da parte del 

paziente avviene con modalità simili: ciò costringe il paziente all’apprendimento di 

specifiche strategie che risultano, anche in tal caso, innaturali. 

Viene di seguito presentata una selezione rappresentativa, tecnologicamente rilevante, 

delle mani attive poliarticolate commerciali di più comune impiego nelle forniture 

protesiche. Le strategie di controllo verranno trattate nel dettaglio nel paragrafo 1.3. 

 

iLimb 

La mano iLimb della Touch Bionics (gruppo Össur), è stato il primo modello di mano 

protesica poliarticolata lanciato sul mercato. Presenta cinque dita singolarmente attive, il 

cui movimento è generato da un micro-motore elettrico (in CC a spazzole) situato 

all’interno della falange prossimale di ciascun dito. Il motore è calettato su un riduttore 

epicicloidale multistadio a denti, e all’uscita il moto viene trasmesso, per tramite di un 

rinvio conico a 90°, all’ultimo stadio composto da una vite senza fine/ruota elicoidale che 

realizza anche il cambiamento dell’asse di rotazione, da longitudinale al dito a trasversale. 

 

Figura 7 – Dito mano iLimb 

Riguardo alle quattro dita lunghe, a partire dal movimento di flessione della prima falange 

viene messa in flessione anche l’articolazione interfalangea prossimale attraverso un cavo 

flessibile, mentre l’estensione viene garantita da una molla. L’articolazione interfalangea 

distale è atteggiata in flessione con un angolo fisso. 
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Nel pollice la flessione è realizzata analogamente alle altre dita, ma non è presente alcun 

movimento dell’interfalangea. Nella versione più evoluta è stata introdotta un’attuazione 

dell’ab-adduzione, per un totale quindi di sei attuazioni nell’intera mano. 

Il controllo ai fini della postura e del movimento è ad anello aperto, con feedback di 

corrente e soglia di taglio. La presa che ne risulta è adattiva, tuttavia relazionata alla 

corrente di taglio impostata. 

 

Figura 8 – Mano iLimb 

La scelta di alloggiare l’intero gearbox nella prima falange consente di mantenere la 

regione palmare, con frame realizzato in allumino, massimamente libera. 

Lo stadio finale vite senza fine/ruota elicoidale a basso rendimento, da cui scaturisce una 

scarsa autonomia di funzionamento, evita d’altra parte l’introduzione di complicati 

sistemi di irreversibilità, essendo questa tipologia di ingranamento geometricamente 

irreversibile per elevati angoli d’elica.  

La presenza di un numero elevato di attuazioni con i rispettivi ingranamenti a denti 

comporta una rumorosità elevata, molto criticata dai pazienti. 

Il peso della iLimb è simile a quello delle mani tridigitali, la forza di presa si attesta a 

70N e il tempo di apertura/chiusura massimo è pari a 1,7 secondi. 

 

Bebionic 

La mano Bebionic, inizialmente prodotta dall’azienda RSL Steeper, ora gruppo Ottobock, 

ha raggiunto il mercato della protesica con l’intento di proporsi come alternativa più 

economica della iLimb. 

Dal punto di vista funzionale non presenta grandi differenze rispetto alla sua concorrente, 

tuttavia la supera in merito alle soluzioni tecnologiche adottate. 
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Figura 9 – Struttura della mano Bebionic 

Anche in questo caso la protesi è costituita da cinque dita singolarmente attive a livello 

dell’articolazione metacarpo-falangea. I micro-motori elettrici (in CC a spazzole) 

presentano i consueti stadi di riduzione epicicloidali a denti che terminano con un rinvio 

alla vite che muove il corsoio, a sua volta deputato a trazionare la prima falange 

ponendola in flessione. 

L’interfalangea distale è sempre in posizione fissa mentre il moto di flessione della 

interfalangea prossimale viene realizzato mediante un quadrilatero articolato; l’estensione 

è garantita da una molla. 

Il sistema di attuazione del pollice è differente rispetto a quello delle altre dita: è 

posizionato all’interno del dito stesso e pone in movimento anche l’interfalangea distale, 

con conseguenze funzionali peraltro marginali. L’ab-adduzione risulta invece solamente 

passiva. 

Da porre in evidenza come, a differenza della iLimb, il controllo delle posture e dei 

movimenti della mano Bebionic avvenga non solo con feedback di corrente ma anche di 

posizione: le conseguenze di questa soluzione sono movimenti più deterministici e quindi 

più prevedibili dai pazienti. 
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Figura 10 – Mano Bebionic 

Anche in questo caso, il numero e la tipologia di attuazioni comporta lo sviluppo di un 

notevole rumore. 

L’irreversibilità è garantita da sistemi a bassa efficienza, quindi anche in questo caso 

l’autonomia risulta limitata. Il peso è analogo alla mano precedente, così come la forza di 

presa e la velocità. 

 

Hannes 

Derivata dalla mano robotica Softhand e frutto della collaborazione tra il Centro Protesi 

Inail e IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Hannes è una mano protesica, non ancora in 

commercio ma già certificata come dispositivo medico e registrata presso il Ministero 

della Salute, che mira a conciliare economicità, robustezza, facilità d’uso, prestazioni e 

alto grado di antropomorfismo, sia a livello estetico sia nelle configurazioni di presa. 

 

Figura 11 – Mano Hannes 
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Se rispetto al design delle dita non sono presenti variazioni sostanziali rispetto alle mani 

sopracitate, la poliarticolarità viene gestita in modo del tutto peculiare: la mano contiene 

un unico motore (in CC a spazzole) a cui è calettato uno stadio di riduzione epicicloidale 

a denti che sull’uscita realizza una puleggia che si occupa di avvolgere un cavo che a sua 

volta, posto in trazione, costringe le dita a chiudersi. Il cavo scorre nel palmo e nelle dita 

su cuscinetti a pulegge per ridurre gli attriti; quando un dito qualunque si ferma entrando 

in contatto con un oggetto, il cavo continua a scorrere facendo proseguire il movimento 

delle altre dita; quando tutte le dita sono a contatto con l’oggetto da afferrare, l’ulteriore 

avvolgimento (trazione) del cavo determina l’innalzamento della forza di presa. Se da un 

lato tale sistema non consente l’azionamento di un solo dito, come invece accade nelle 

mani poliarticolate precedentemente analizzate, esso però realizza una presa adattiva per 

così dire dinamica: quando l’oggetto è saldamente afferrato, la trazione sul cavo stabilisce 

la forza di presa complessiva ma questa, anche a motore spento, viene comunque 

distribuita su tutte le dita in modo differenziale, essendo il cavo sempre libero di scorrere. 

A parità di forza complessiva, lo scorrimento del cavo può determinare una variazione 

della forza di presa delle singole dita in funzione di eventuali sollecitazioni istantanee 

esterne, ad esempio nel caso in cui venga sollecitato l’oggetto afferrato. 

Dal punto di vista tecnico Hannes è in grado di esprimere alte velocità di movimento, 

circa 0,7 secondi per la chiusura/apertura, e una forza di presa che si attesta a 150N, 

dovuta al sistema di trasmissione ad alta efficienza. 

L’autonomia resta limitata a causa della mancanza di un sistema di irreversibilità, mentre 

nell’ultima versione la rumorosità risulta molto contenuta. 

Da evidenziare infine come la mano Hannes, a differenza delle precedenti, nasca con 

l’idea di essere inserita in un sistema protesico a intelligenza distribuita e non 

centralizzata di cui fanno parte un polso attivo in prono-supinazione e passivo in flesso-

estensione e una scheda di alimentazione; tali considerazioni assumeranno rilevanza in 

relazione alle attività descritte nel capitolo 2. 

 

Michelangelo 

La mano Michelangelo dell’azienda Ottobock presenta una struttura che si discosta 

sensibilmente dalle precedenti mani protesiche poliarticolate: il dito non rappresenta più 

l’elemento di base e la mano non possiede alcuna articolarità interfalangea. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

19 

 

 

Figura 12 – Mano Michelangelo 

Le dita sono articolate a livello della sola metacarpo-falangea e generano un movimento 

sincrono differenziale tra indice e medio; la funzione di presa è garantita quasi 

esclusivamente dall’opposizione col pollice, mentre i movimenti dell’anulare e del 

mignolo, pur attivi, sono però mediati da una molla, risultando quindi meno determinanti; 

il pollice invece, attivato a livello della carpo-metacarpale, presenta un comportamento 

attivo sia per la flesso-estensione che per la ab-adduzione. Il palmo non contiene solo 

l’elettronica ma anche le attuazioni che generano la flessione delle dita e la ab-adduzione 

del pollice.  

Parecchi dettagli costruttivi non sono stati resi noti, tuttavia appare evidente una grande 

complessità meccanica finalizzata a generare un movimento delle dita che in chiusura 

tenda a farle convergere, similmente alla mano umana. Alla base dell’azionamento delle 

dita lunghe è posto un motore elettrico (in CC senza spazzole) customizzato, ciò a 

evidenziare l’elevato investimento da parte dell’azienda nella progettazione di questo 

prodotto.  

La resa estetica della Michelangelo è apprezzata da molti pazienti, che hanno inoltre 

evidenziato il vantaggio funzionale legato all’introduzione della flesso-estensione passiva 

del polso, parte integrante della struttura. 

Il peso si attesta a circa 600g (polso compreso), il tempo di apertura/chiusura è di ¼ di 

secondo e la forza di presa è pari a 70N. 

1.2.2. Polsi protesici 

Sebbene esistano alcune soluzioni attive, sia per la flesso-estensione sia per la prono-

supinazione, la protesica standard si avvale per lo più dell’unità elettrica di rotazione del 
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polso (prono-supinazione) Ottobock. Le altre soluzioni commerciali sono scarsamente 

utilizzate, essendo quest’articolazione raramente integrata nella costruzione di protesi, ciò 

a causa delle difficoltà di controllo spesso riscontrate; la sua integrazione avviene infatti 

principalmente nel trattamento di pazienti con amputazione prossimale bilaterale, mentre 

negli altri casi si dà per scontato che il paziente riesca ad effettuare più agevolmente la 

prono-supinazione mediante l’arto controlaterale. 

 

Figura 13 – Polso attivo in prono-supinazione Ottobock 

Tale componente si ispira alle attuazioni già utilizzate per la mano tridigitale: a partire 

dal motore elettrico (in CC a spazzole), si trovano in cascata lo stadio di riduzione 

epicicloidale a rullini e il sistema di irreversibilità; proseguendo verso il cedente si trova 

un doppio stadio di riduzione di tipo cyclo che termina la riduzione complessiva. 

Il peso del polso è di appena 100g, ed esso risulta piuttosto silenzioso e compatto. Viene 

venduto dall’azienda senza l’elettronica di controllo, che può essere acquistata a parte.  

1.2.3. Gomiti protesici 

Nel mercato delle protesi di arto superiore sono attualmente disponibili diversi gomiti 

attivi per il trattamento di amputazioni transomerali, medio e terzo prossimali, 

disarticolazioni di spalla e amputazioni interscapolotoraciche. 

Di seguito sono brevemente descritti i gomiti Dynamic Arm (Ottobock) e Motion E2 

(Motion Control), che rappresentano prodotti estremamente differenti sia per classe di 

prezzo sia per caratteristiche tecniche. 

 

Dynamic Arm 

Il Dynamic Arm della Ottobock è un gomito attivo con prestazioni molto elevate in 

termini di carico netto sollevabile (fino a 5 kg) e di velocità di movimento: queste 

caratteristiche derivano dall’abbinamento di un motore elettrico (in CC senza spazzole) 

con un sistema di recupero dell’energia a molla che lavorano sinergicamente. Il gomito è 
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inoltre dotato di un sistema d’ingranaggi a variazione continua (variogear) che consente 

un costante adeguamento del rapporto di trasmissione alle condizioni di carico. 

In completa estensione, il gomito è libero di oscillare, mentre quando si trova in posizione 

flessa risulta libero solo il sollevamento.  

Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sblocco di sicurezza che consente al paziente 

di liberare il cedente dai meccanismi e di utilizzare il gomito col solo sistema di recupero 

dell’energia. 

Meccanismi, attuazioni e scheda elettronica sono alloggiati nella regione antebrachiale, 

mentre nella regione omerale trovano ubicazione solo le batterie: con ciò si ottiene da un 

lato, grazie al ridotto spazio occupato nella regione omerale, la possibilità di trattare 

pazienti con amputazioni distali, mentre dall’altro tale scelta risulta non ottimizzata per 

la necessità da parte gomito di sollevare anzitutto sé stesso. 

 

Figura 14 – Gomito Dynamic Arm 

I sistemi di trasmissione del moto sono piuttosto silenziosi, d’altro canto il movimento 

risultante appare poco naturale. 

I principali punti deboli di questo gomito protesico risiedono nel peso, paria a circa 1kg, 

che risulta poco tollerato dalla gran parte dei pazienti, e nel costo, totalmente al di sopra 

della cifra sostenuta da parte del SSN.   

 

Motion E2 

Il gomito elettrico Motion E2 proposto dalla Motion Control (gruppo Fillauer) è 

disponibile in due versioni, endoscheletrica ed esoscheletrica. Esprime prestazioni molto 

limitate (il carico netto massimo sollevabile è pari a 500g), largamente inferiori a quelle 

del Dynamic Arm, con conseguenti consumi limitati. 
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Figura 15 – Gomito Motion E2 

L’attuazione è realizzata da un motore elettrico (in CC a spazzole) a cui è calettato un 

primo sistema di riduzione a puleggia (cinghia di gomma) cui segue una cascata di 

ingranaggi. Complessivamente l’efficienza è alta, per l’inserimento nella struttura di un 

sistema di irreversibilità a impuntamento comandato da un micro-motore. 

L’alimentazione risulta unica per entrambi i motori: il funzionamento prevede che 

inizialmente la potenza elettrica ponga in azione il solo micromotore per lo sblocco 

dell’attuazione principale; a disimpuntamento meccanico avvenuto, segue la deviazione 

della potenza elettrica anche sul motore principale, per tramite di uno switch azionato 

sempre dal micromotore, che pone il gomito in movimento.  

Anche nell’E2 in posizione di massima estensione si ha l’oscillazione libera 

dell’avambraccio, mentre non sono presenti sistemi di sblocco di sicurezza e nemmeno 

di recupero dell’energia. I meccanismi e le attuazioni sono collocati nella regione omerale 

con conseguente maggior ingombro e impossibilità di trattare i casi di amputazione 

distale. 

Le dimensioni sono comunque adatte alla maggior parte delle amputazioni cui è destinato 

e il prodotto, seppur dotato di performance limitate, risulta ben tollerato dai pazienti, 

stante il peso estremamente contenuto (appena 440g); a tale peso deve essere tuttavia 

aggiunto quello dell’elettronica di controllo, che l’azienda non fornisce, delle batterie e 

della struttura della regione antebrachiale, che viene costruita su misura dal tecnico 

ortopedico; sommando tali parti, il peso complessivo non raggiunge gli 800g.  
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1.3. Strategie di controllo standard 

Come già accennato in precedenza, le strategie di controllo protesico, intese come le 

modalità con cui il paziente impartisce la propria intenzione di movimento alla protesi, 

rivestono un ruolo la cui importanza cresce parallelamente alla complessità della struttura 

protesica da applicare. 

Tale complessità deriva essenzialmente da due fattori: 

 la mancanza di un adeguato numero di segnali di controllo; 

 la mancanza di un efficace sistema di restituzione del feedback sensoriale. 

Nella protesica tradizionale risultano completamente assenti sistemi di restituzione del 

feedback sensoriale e, per quanto concerne il controllo, le soluzioni normalmente 

impiegate sono ben lontane dal potersi considerare efficienti o, per meglio dire, 

fisiologiche. Data la loro evidente efficacia, e ai fini della trattazione successiva, saranno 

di seguito prese in esame le strategie più comuni, analizzandone criticamente tutti gli 

aspetti più rilevanti.  

Ai fini di una trattazione tecnicamente rigorosa, verranno inoltre più propriamente distinte 

le strategie di controllo del giunto dalle strategie di selezione del giunto/funzione, 

specificato che entrambe non rappresentano altro che i razionali di programmazione dei 

microcontrollori deputati a implementare le strategie stesse. 

1.3.1. Strategie di controllo del giunto 

Focalizzando l’attenzione su uno specifico giunto protesico attivo, il controllo da parte 

del paziente può avvenire secondo alcune strategie, rispetto alle quali il paziente viene 

addestrato dai terapisti (tecnico ortopedico e terapista occupazionale), così che gli 

outcome riabilitativi, che si focalizzano fondamentalmente sull’esecuzione di ADLs 

(Activities of the Daily Living), risultino massimizzati. La scelta della strategia di 

controllo del giunto avviene sulla base dell’analisi dei segnali elettromiografici del 

paziente e, in particolare, vengono considerate la numerosità dei siti di prelievo, la qualità, 

l’ampiezza e l’indipendenza dei diversi segnali individuati: per tale ragione, il primo 

passaggio nella costruzione di una protesi mioelettrica consiste nell’esame miometrico, 

finalizzato specificamente a fornire tali evidenze. Occorre puntualizzare come tale esame 

risulti differente rispetto agli esami miometrici di tipo diagnostico, essendo basato sui 

rilievi di sensori specificamente sviluppati per il settore della protesica. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

24 

 

Prima di entrare nel merito delle strategie è infine opportuno chiarire che nelle protesi il 

funzionamento standard prevede che ogni giunto protesico attivo funzioni attraverso due 

distinti segnali associati ai movimenti opposti del giunto stesso; in tal modo la mano 

protesica avrà un segnale deputato alla chiusura e uno all’apertura, il polso ne avrà uno 

per la pronazione e uno per la supinazione, e il gomito ne avrà uno per la flessione e uno 

per l’estensione. 

 

Strategia a soglia singola 

Tale strategia di controllo prevede che venga impostata una soglia di attivazione per ogni 

segnale EMG: il superamento della soglia da parte di un segnale determina l’attivazione 

del corrispondente movimento del giunto cui è associato il segnale stesso; il movimento 

avviene a una specifica velocità prefissata, o meglio, ciò che viene prefissato è in realtà 

il duty cycle (DC) del segnale PWM di controllo del motore, essendo assente un controllo 

in velocità retroazionato. 

 

Figura 16 – Strategia a sogli singola: esempio di relazione tra segnale EMG e Duty Cycle 

L’eventuale conflitto di attivazione dei movimenti, ovvero la condizione in cui entrambi 

i segnali superano la soglia, viene gestito attraverso due modalità dette high-wins e first-

wins: nella prima modalità viene istantaneamente attivato il movimento corrispondente al 

segnale con il valore assoluto maggiore, mentre nella seconda modalità viene attivato il 

movimento corrispondente al segnale che per primo supera la soglia, mantenuto fino a 

quando entrambi i segnali non ritornano sotto le rispettive soglie.  
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L’utilizzo della strategia a soglia singola determina movimenti grossolani dei giunti, 

pertanto è indicata solamente nel trattamento di pazienti con segnali EMG di bassa 

qualità, quando le strategie più raffinate non sono applicabili. 

 

Strategia a soglia doppia 

La strategia a soglia doppia è concettualmente analoga alla precedente, con la differenza 

che vengono impostate due soglie per ogni segnale EMG, una bassa e una alta, in 

relazione al valore assoluto della MVC (Maximum Voluntary Contraction). Il 

superamento della sola soglia bassa determina l’attivazione del corrispondente 

movimento del giunto a una velocità bassa (DC percentuale basso) mentre il superamento 

della soglia alta determina l’attivazione dello stesso movimento a velocità alta (DC 

percentuale alto). 

 

 

 

Figura 17 - Strategia a sogli doppia: esempio di relazione tra segnale EMG e Duty Cycle 

I conflitti di attivazione vengono gestiti analogamente al caso precedente. 

L’utilizzo della strategia a soglia doppia determina movimenti più fini di quelli ottenibili 

tramite la soglia singola ma pur sempre grossolani, pertanto anche questa strategia è 

indicata nel trattamento di pazienti con segnali EMG di bassa qualità. 

 

 

 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

26 

 

Strategia proporzionale 

La strategia di controllo proporzionale prevede l’instaurazione di una relazione tra 

segnale EMG e velocità di esecuzione (DC percentuale) del relativo movimento.  

 

Figura 18 - Strategia lineare: esempio di relazione tra segnale EMG e Duty Cycle 

 

 

Figura 19 - Strategia logaritmica: esempio di relazione tra segnale EMG e Duty Cycle 

A partire dalla soglia di attivazione impostata e avendo come riferimento il valore del 

segnale corrispondente all’MVC, la relazione matematica tra valore del segnale e valore 

percentuale del duty cycle può essere di tipo lineare o logaritmico: nel primo caso la 

risoluzione del controllo viene egualmente distribuita su tutto il range di velocità, mentre 
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nel secondo caso si ottiene una migliore controllabilità delle attività di manipolazione 

fine. 

I conflitti di attivazione vengono gestiti con le modalità già viste. 

Tale strategia di controllo è sempre preferibile alle precedenti e viene applicata ogni 

qualvolta la qualità dei segnali lo consenta, in quanto permette di realizzare sia controlli 

fini dei movimenti sia grossolani, in funzione delle caratteristiche dell’oggetto da 

afferrare. 

1.3.2. Strategie di selezione del giunto/funzione 

Le seguenti strategie riguardano la selezione del giunto da attivare e/o di funzioni 

specifiche dei giunti, con riferimento particolare al pre-shaping delle mani protesiche 

poliarticolate: le mani poliarticolate infatti, pur non consentendo un controllo fisiologico 

dei movimenti delle dita, prevedono la possibilità di atteggiarsi secondo un insieme 

predefinito di prese. 

Occorre evidenziare come queste strategie possano combinarsi tra loro dando origine a 

modalità di controllo piuttosto complesse che, pur incrementando le funzionalità della 

protesi, inevitabilmente aumentano il carico cognitivo richiesto al paziente. 

  

Cocontrazione 

Questa strategia viene utilizzata sia nella selezione del giunto attivo sia nella selezione 

della funzione. 

A partire da soglie impostate per i segnali EMG, che possono anche differire da quelle 

specificate per le strategie di controllo, tale strategia permette il passaggio da un 

giunto/funzione all’altro/a al verificarsi dell’evento di cocontrazione, ovvero quando, 

entro un tempo predefinito programmabile, entrambi i segnali EMG superano le proprie 

soglie per uno specifico lasso di tempo, anch’esso impostabile. Questa strategia è quindi 

caratterizzata da due parametri: lo sfasamento massimo temporale tra il superamento della 

soglia del primo segnale e il superamento della soglia del secondo segnale, e la durata di 

tale condizione prima del ritorno dei segnali sotto soglia. 

Al verificarsi di tale evento, una protesi dotata di mano, polso e gomito attivi commuta 

ciclicamente da un giunto all’altro (mano→polso, polso→gomito, gomito→mano). 

Una mano protesica poliarticolata può invece essere programmata in modo tale da 

associare alla cocontrazione uno dei pattern di presa selezionabili (e.g. indice puntato, 

presa tridigitale, etc.). 
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La cocontrazione è una strategia ampiamente utilizzata, risultando facilmente realizzabile 

dai pazienti e discretamente immune alle attivazioni indesiderate. 

 

Impulsi 

Questa strategia si basa sul riconoscimento e il conteggio di attività impulsive dei segnali 

e viene di norma impiegata solamente nella selezione delle funzioni delle mani protesiche 

poliarticolate. 

I parametri che definiscono la strategia sono la soglia di attivazione (la stessa definita per 

il controllo), le soglie alta e bassa d’impulso e la finestra temporale di conteggio. 

All’interno della finestra temporale impostata, che inizia ogni qualvolta il segnale supera 

la soglia di attivazione, vengono conteggiati gli impulsi, ovvero gli eventi di superamento 

della soglia alta d’impulso seguiti dal ritorno sotto la soglia bassa d’impulso; in funzione 

del numero di impulsi contati possono essere attivate funzioni differenti. Di norma può 

essere impostato un massimo di tre funzioni associate all’impulso singolo, doppio o triplo. 

La strategia ad impulsi è scarsamente utilizzata, essendo poco immune alle attivazioni 

indesiderate. 

 

Switch 

La strategia switch impiega un semplice pulsante per commutare ciclicamente tra i giunti 

attivi presenti o per selezionare la funzione o il gruppo di funzioni attive. 

Essa è completamente definita dal solo parametro di durata minima di attivazione del 

pulsante, atto a prevenire eventuali rimbalzi o pressioni accidentali. 

Tale strategia è ampiamente utilizzata dai pazienti, essendo la più immune alle attivazioni 

indesiderate e quella di più semplice comprensione.  

 

Doppio comando 

Questa strategia è la più complessa dal punto di vista cognitivo ma potenzialmente la più 

funzionale, se l’addestramento viene eseguito correttamente. 

È una strategia specificamente studiata per consentire un controllo fluido di protesi 

transradiali con mano e polso (in prono-supinazione) attivi. 

Ognuno dei due segnali EMG di controllo può produrre movimenti sia di mano sia di 

polso e vede associati di norma il movimento di apertura alla pronazione e quello di 

chiusura alla supinazione (tuttavia l’associazione tra i movimenti può essere 
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programmata). La selezione del giunto da attivare avviene sulla base di tre parametri per 

ciascun segnale: due soglie, una bassa di attivazione e una alta di commutazione, e la 

derivata del segnale (rapporto incrementale). 

Quando un segnale supera la soglia di attivazione, viene in primo luogo valutata la 

derivata del segnale: qualora questa risulti inferiore al valore impostato viene attivato il 

movimento della mano, di apertura o chiusura in base al segnale attivo, mentre se risulta 

superiore viene atteso, senza alcun movimento da parte della mano, il superamento della 

soglia alta che attiva il movimento del polso. Nel caso in cui fosse stata inizialmente 

attivata la mano e venisse di seguito incrementato il segnale, superando la soglia alta, il 

movimento passerebbe istantaneamente al polso, con l’interruzione di quello della mano. 

Tale strategia, che in realtà è un ibrido di controllo e selezione, consente ai pazienti di 

gestire i due gradi di libertà di mano e polso senza dover obbligatoriamente interrompere 

le azioni per la commutazione del giunto: è quindi possibile, ad esempio, afferrare un 

oggetto e in stretta continuità supinare il polso, ruotando l’oggetto afferrato. 
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Capitolo 2 - Sviluppo di un braccio protesico completo 

Parte dell’attività di dottorato ha riguardato la progettazione e lo sviluppo di una protesi 

completa di braccio attiva a controllo mioelettrico, come porzione tecnologicamente 

integrante del progetto di ricerca PCR 1/2 “Nuove metodiche, nel trattamento delle 

amputazioni di arto, finalizzate all’applicazione di protesi bioniche”, svolto in partnership 

tra l’Università Campus Bio-Medico e il Centro Protesi Inail. 

Il progetto, ancora in corso, prevede il trattamento sperimentale di alcuni pazienti (al 

momento due) con tecniche di chirurgia funzionale finalizzate a migliorare il controllo di 

protesi complesse, nel solco delle più avanzate ricerche nel settore [9] [10] [11]. 

Come emerge chiaramente dal capitolo 1, le protesi per amputazioni prossimali 

(transomerali, disarticolazioni di spalla e amputazioni interscapolotoraciche) presentano 

limiti funzionali ancora importanti: la chirurgia funzionale abbinata allo sviluppo di 

protesi ad elevata destrezza ha il potenziale di ridurre tali limiti [12]. 

Il presente capitolo, dopo aver introdotto sinteticamente i razionali e gli esiti delle 

tecniche chirurgiche adottate sui pazienti reclutati, che impattano essenzialmente sul 

controllo, si concentrerà sulla tecnologia sviluppata per la realizzazione della protesi. 

2.1. Strategie di controllo avanzate 

Il settore della protesica d’arto sta progressivamente giovando della traslazione delle 

ricerche realizzate negli ultimi 10/15 anni. I pazienti iniziano oggi a poter giovare di 

nuove strategie di controllo protesico basate su data fusion e intelligenza artificiale: 

queste, nel trattamento delle casistiche più semplici ove permane la possibilità di 

acquisizione di un buon numero di informazioni (prime fra tutte i segnali EMG), sono 

sufficienti a ripristinare un controllo intuitivo, nondimeno nei casi più gravi occorre che 

le stesse siano integrate, ricorrendo a trattamenti chirurgici che abbiano come fine ultimo 

l’incremento delle informazioni da e verso il sistema nervoso periferico e, per suo tramite, 

a quello centrale.  

2.1.1. Pattern recognition 

La pattern recognition è una tecnica di classificazione dei dati che ha alla base algoritmi 

matematici di tipo statistico. 

È una branca del machine learning e, assieme alla regressione, ha lo scopo di costruire un 

modello matematico di apprendimento che generi nuova conoscenza: mentre la 
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regressione costruisce di norma modelli a valori continui, la pattern recognition costruisce 

modelli a valori discreti. 

Nelle tecniche cosiddette supervisionate, i modelli sono definiti a partire da un insieme 

di dati iniziali (data-set) pre-classificati da “un esperto”: l’abbinamento fatto dall’esperto 

tra dati e classi viene assunto come vero e diviene quindi il riferimento per stabilire 

l’accuratezza dei modelli generati. 

In generale per costruire i modelli, ovvero definirne i parametri, il data-set iniziale viene 

suddiviso in due parti: il training-set, rispetto al quale vengono ottimizzati i parametri del 

modello utilizzando funzioni di costo (e.g. discesa del gradiente), e il test-set, utilizzato 

per verificare l’accuratezza del modello ricavato. 

Esistono diversi algoritmi di classificazione: Linear Discriminant Analisys (LDA), 

Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machines (SVM), etc.; non è scopo 

del presente elaborato descrivere tali tecniche, benché nel contesto di ricerca in cui si è 

svolto il dottorato ne siano state sviluppate diverse [13], ma fornire piuttosto i razionali 

di impiego di tali tecniche nell’ambito del controllo protesico. 

A prescindere dagli algoritmi utilizzati che, a parità di esperienza acquisita, non 

differiscono grandemente in termini di “bontà” della classificazione, l’applicazione di 

queste tecniche ha consentito un avanzamento significativo dell’interazione 

paziente/protesi, apportando un controllo più fisiologico cui è associato un carico 

cognitivo minore. 

In tale campo la ricerca parte da lontano, con le prime attività svolte nel 2009 al Centro 

Protesi Inail, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, finalizzate a uno 

studio di fattibilità nell’impiego di classificatori e regressori per classificare specifiche 

attività dell’arto fantasma in soggetti amputati transradiali, avendo come dato in ingresso 

l’attività elettromiografica di superficie che si manifesta sui monconi quando i pazienti 

muovono l’arto fantasma stesso [14]. 

Il buon esito dei primi esperimenti ha fatto proseguire le attività di ricerca su due fronti: 

lo sviluppo su piattaforma PC di un sistema di training in cui la pattern recognition 

permetteva di controllare una mano in realtà virtuale (partner Università di Tor Vergata) 

e lo studio di fattibilità di un sistema di controllo protesico basato su pattern recognition 

(partner Università di Bologna). 

Dalle ricerche condotte ( [15], [16], [17]) sono state acquisite le conoscenze fondamentali 

che hanno progressivamente consentito la realizzazione di un sistema di classificazione 
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su piattaforma embedded in grado di controllare una vera protesi per amputati transradiali. 

Il sistema si compone di un software che acquisisce il data-set, associando i dati raccolti 

alle classi mano aperta, pugno chiuso, indice puntato, presa tridigitale e riposo, a partire 

dal quale l’algoritmo Nonlinear Logistic Regression (NLR) crea e ottimizza il modello; a 

sua volta il software è collegato via Bluetooth ad una scheda elettronica che si occupa di 

acquisire e trasmettere i valori dei segnali EMG. Il software permette inoltre di testare il 

classificatore ottenuto mediante mano virtuale e, qualora i risultati siano soddisfacenti, è 

in grado di caricare i parametri del modello sul microcontrollore della scheda di controllo 

protesico su cui il classificatore lavora in real-time, acquisendo i segnali da sei sensori 

interni all’invasatura e determinando il movimento della mano protesica in base alla 

classe di intenzione motoria rilevata. 

Quanto descritto è stato parte integrante del progetto PPR 2 “ Controllo della protesi con 

interfacce neurali invasive verso il Sistema Nervoso Periferico” tra il Centro Protesi Inail 

e l’Università Campus Bio-Medico, progetto le cui finalità si spingevano all’esplorazione 

della possibilità di abbinare questo tipo di controllo con la restituzione di un feedback 

sensoriale attraverso interfacce neurali [18]. 

 

 

Figura 20 – Protesi transradiale controllata mediante pattern recognition 
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La diffusione del controllo mediante pattern recognition sta condizionando svariati settori 

oltre a quello delle tecniche ortopediche, con importanti riverberi anche sul fronte 

riabilitativo. L’arto fantasma, classificato come disturbo quando doloroso, è diventato 

parte di un nuovo paradigma riabilitativo, grazie a nuove evidenze che dimostrano sia 

come esso possa aiutare il paziente in un controllo più fisiologico e intuitivo della protesi 

[19], sia come la pattern recognition modifichi la rappresentazione dell’arto fantasma nel 

paziente. Nella seconda sezione del presente elaborato verrà mostrato uno studio clinico, 

ancora in corso, che esplora specificamente tali relazioni di causa/effetto. 

Occorre evidenziare come la pattern recognition risulti efficace esclusivamente nel 

controllo di protesi per amputazioni transradiali: l’efficacia è legata alla presenza, nella 

regione antebrachiale sede di amputazione, dei muscoli estrinseci residui che 

controllavano la mano amputata; i movimenti dell’arto fantasma sono in tal caso correlati 

a specifiche contrazioni muscolari che consentono ai classificatori di identificare con 

buona accuratezza la classe dell’intenzione motoria espressa dai pazienti. 

Quando la sede di amputazione è al di sopra del gomito, non è più rilevabile alcuna attività 

muscolare riferibile alla mano e le tecniche di pattern recognition perdono completamente 

di efficacia. 

2.1.2. Chirurgia funzionale per amputazioni prossimali di arto superiore 

Sono svariati i motivi, tra cui alcuni analizzati in precedenza nella trattazione, per cui il 

trattamento delle amputazioni al di sopra del gomito risulti particolarmente critico: 

mancanza di segnali per garantire un controllo efficiente e di feedback sensoriale, 

difficoltà nella costruzione dell’invasatura e nell’ancoraggio della protesi, utilizzo di 

dispositivi complessi, costosi e pesanti. 

In questo ambito, la chirurgia funzionale è volta alla revisione del moncone di 

amputazione per predisporlo a una protesizzazione con dispositivi bionici. 

Essenzialmente essa applica le seguenti tecniche al fine di risolvere alcuni dei problemi 

prima elencati: 

 Targeted Muscle Reinnervation (TMR); 

 Targeted Sensory Reinnervation (TSR); 

 Osteointegrazione. 
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La Targeted Muscle Reinnervation (TMR) è una tecnica chirurgica sviluppata da Todd 

A. Kuiken e Gregory A. Dumanian che affronta il tema della numerosità dei siti di 

prelievo del segnale elettromiografico per il controllo delle protesi [20]. 

La tecnica consiste nella trasposizione dei nervi afferenti all’arto amputato su target 

muscolari non più utili alla loro funzione originale proprio a causa dell’amputazione (e.g. 

muscoli del petto, della spalla, della regione dorsale dell’arto superiore). 

 

Figura 21 – Schematizzazione del principio della tecnica TMR 

Con tale tecnica si ottengono quindi nuovi segnali elettromiografici utili a controllare una 

protesi attiva di arto superiore complessa: in particolare è possibile ottenere un controllo 

simultaneo e più fisiologico dei diversi giunti attivi [21], in quanto il controllo risulta 

determinato dall’attività dell’arto fantasma che, avendo trovato nuovi target, manifesta i 

suoi effetti. A valle di questo intervento si posso utilizzare anche le tecniche di pattern 

recognition viste in precedenza, per arricchire ulteriormente il campo delle funzionalità 

possibili. 

Sul medesimo principio su cui si basa la tecnica TMR, la TSR opera un parziale ripristino 

del feedback sensoriale, denervando parti specifiche di tessuto cutaneo integro e 

reinnervandole con fibre nervose afferenti ai distretti amputati. In conseguenza della TSR, 

la sollecitazione delle regioni di cute di nuova innervazione produce nel paziente 

sensazioni riferibili a specifiche regioni dell’arto amputato. La TSR sta avendo una 

diffusione minore della TMR, sia in quanto di più recente introduzione sia per l’assenza 

di interfacce adeguate alla generazione del feedback: le protesi infatti, come già 

evidenziato, sono di norma sprovviste di sensori per rilevare il contatto e i sistemi di 
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generazione del feedback sono ad un TRL (Technology Readness Level) ancora non 

adeguato all’utilizzo nella pratica comune. 

È comunque del tutto evidente che entrambe le tecniche sono destinate a trovare crescente 

applicazione, stante la rilevanza dei risultati ottenuti.  

L’osteointegrazione in campo protesico è una tecnica chirurgica che consiste nel 

posizionare (a pressione o avvitandolo) un impianto metallico, solitamente in titanio, 

all’interno del canale midollare del segmento osseo amputato; a tale impianto viene 

collegato un inserto, detto abutment, che emerge longitudinalmente all’osso e attraversa 

la cute attraverso una stomia; all’abutment viene quindi fissata la protesi che non necessita 

pertanto dell’invasatura per il collegamento al corpo [22]. 

 

Figura 22 – Impianto Osteointegrato omerale con protesi ibrida 

Gli impianti più evoluti, OHMG (Osseointegrated Human-Machine Gateway), 

contengono al loro interno le connessioni in grado di traportare i segnali si controllo 

muscolare e quelli di stimolazione neurale, che risultano quindi impiantati; tali impianti 

sono al centro di numerosi studi di ricerca, tra cui quelli del progetto europeo DeTOP 

“Dexterous Transadial Osseointegrated Prosthesis with neural control and sensory 

feedback”, con capofila la Scuola Superiore Sant’Anna, e che vede tra i partner anche 

l’Università Campus Bio-Medico e il Centro Protesi Inail, che dimostra i considerevoli 

vantaggi funzionali di tali soluzioni bioniche [23]. 

L’unione delle tecniche analizzate costituisce certamente una prospettiva importante e 

realistica di sviluppo dei trattamenti delle amputazioni d’arto. 

Nel corso del dottorato sul primo paziente, con amputazione prossimale della spalla, è 

stato eseguito un intervento di TMR, mentre sul secondo, con amputazione distale 

dell’omero, sono state applicate le tecniche TMR, TSR e osteointegrazione con impianti 

standard (non OHMG). 

La protesi sviluppata nel corso del dottorato ha permesso di trattare sperimentalmente 

entrambi i pazienti. 
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2.2. Architettura d’assieme 

La struttura d’assieme della protesi modulare sviluppata integra quattro componenti 

attive: mano, polso, gomito e spalla. 

Riguardo alla mano, si è scelto di utilizzare il sistema protesico Hannes, in quanto 

patrimonio tecnologico del Centro Protesi Inail oltre che dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia. Oltre che per motivi funzionali, si è optato per tale scelta per la possibilità di 

intervenire sulla tecnologia così da poterla adattare alle necessità. 

Per il giunto di polso in prono-supinazione si è scelto di utilizzare l’azionamento Ottobock 

visto nel paragrafo 1.2.2. Come già evidenziato, questo componente viene fornito senza 

elettronica di controllo ma integra un dispositivo di ancoraggio della mano, denominato 

Quick Disconnect, che è oramai uno standard del settore protesico: ciò garantisce la 

possibile sostituzione della mano con modelli differenti da Hannes, a patto di rispettare i 

protocolli di comunicazione e le corrette alimentazioni. 

Relativamente al gomito si è scelto di utilizzare il Motion E2 descritto al paragrafo 1.2.3 

anche questo componente viene fornito senza elettronica di controllo ma ha il notevole 

vantaggio di avere peso e costi molto contenuti. Benché il contenimento dei costi non 

rientrasse tra gli obiettivi del progetto PCR 1/2, è chiaro che la possibilità di realizzare 

una protesi di costo contenuto apre al trattamento con TMR dei pazienti assistiti dal SSN. 

Il giunto di spalla utilizzato non è commerciale, in quanto non ne esistono, ma fa parte 

delle tematiche di ricerca del Centro Protesi Inail in sinergia con l’Università di Bologna. 

La conoscenza dei dettagli costruttivi ha consentito di far evolvere ulteriormente il 

prototipo per adattarlo meglio all’applicazione specifica. Va ricordato che anche questo 

componente non possiede una specifica elettronica di controllo. 

Da questi primi dati è facile comprendere come lo sviluppo del braccio completo non sia 

risultato da un semplice assemblaggio di componentistica, ma abbia al contrario 

comportato un gravoso e meticoloso lavoro di sviluppo progettuale sugli aspetti prima 

elettronici, poi di programmazione ed in fine meccanici. 

2.2.1. Sottosistema elettronico 

Per gestire la complessità del dispositivo si è pianificato lo sviluppo di un’architettura 

elettronica distribuita: tale scelta risultava infatti compatibile con il sistema Hannes e, 

nello sviluppo di sistemi complessi, anche la più idonea a gestire la sicurezza e i 

malfunzionamenti. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

37 

 

Il sistema Hannes si compone di due unità elettroniche: l’EMG-Master, in grado di 

acquisire fino a sei segnali EMG e dotato di connessione Bluetooth, e la scheda di 

controllo della mano; il bus di campo utilizzato per la comunicazione tra queste schede è 

il CAN (Controller Area Network) che possiede note caratteristiche di robustezza. 

Con queste premesse si è deciso di sviluppare un’architettura elettronica distribuita 

interamente basata su CAN bus, dando quindi corso agli sviluppi inerenti le schede 

elettroniche di polso, gomito e spalla. 

Le schede sviluppate hanno in comune il microcontrollore, il tranceiver CAN, i driver di 

potenza per il controllo dei motori elettrici (in CC a spazzole) e lo stadio di alimentazione 

mostrati in seguito. In particolare il microcontrollore scelto è il TM4C123GH6PMI della 

Texas Instruments con le seguenti caratteristiche: 

 architettura ARM Cortex-M4 a 32bit, 80MHz; 

 256 KB di memoria Flash, 32 KB di SRAM, 2KB EEPROM; 

 periferiche fino a 12 ADC a 12 bit, CAN, USB, UART, SPI, I2C, PWM, QEI, DMA; 

 ridotto ingombro - LQFP (Low Profile Quad Flat Package) da 64pin; 

 ridotto consumo energetico.  

 

Figura 23 – Blocco core con microcontrollore 
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Figura 24 – Blocco tranceiver CAN 

 

Figura 25 – Blocco driver di potenza 

 

Figura 26 – Blocco stadio di alimentazione 

Sulla base di questi schematici sono state sviluppate le schede elettroniche seguenti: 
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Figura 27 – Scheda elettronica di polso 

 

Figura 28 – Scheda elettronica di gomito 

 

Figura 29 – Scheda elettronica di spalla 

 

L’architettura elettronica complessiva risulta come in Figura 30: 
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Figura 30 – Architettura elettronica complessiva della protesi 
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2.2.2. Sottosistema di controllo 

Il sottosistema di controllo è stato implementato nei firmware con cui sono state 

programmate le differenti schede elettroniche mostrate in precedenza. 

La rete originaria del sistema Hannes è stata quindi ampliata comprendendo le ulteriori 

schede realizzate per il polso, il gomito e la spalla: ciò ha comportato la riscrittura del 

firmware dell’EMG-master e di una parte di quello della mano Hannes, visto che le 

programmazioni originali non contemplavano l’implementazione di una rete estesa. 

Di conseguenza la rete vede l’EMG-master come unico nodo deputato a impartire 

istruzioni operative ai nodi slave, il cui compito è quello di rispondere ai comandi del 

master, fornendo allo stesso l’opportuno feedback, e di gestire autonomamente la 

sicurezza. 

La scrittura dei diversi firmware è stata armonizzata così da ottimizzare i tempi di 

sviluppo: ciò ricorrendo a librerie comuni costruite ad hoc, derivate da quelle standard 

fornite dalla Texas Instruments. 

Lo schema di flusso comune a tutte le schede prevede una routine di “init”, in cui si 

trovano le istruzioni per l’inizializzazione del microcontrollore, delle memorie e delle 

periferiche e, a seguire, il “main” contenente unicamente l’ingresso in modalità “sleep” 

(a basso consumo), in cui il microcontrollore si porta ogni qualvolta non viene chiamato 

a compiere funzioni specifiche. Lo svolgimento delle funzioni specifiche avviene a 

interrupt, primo fra i quali il timer: il “main loop”, impostato a 100Hz, contiene il codice 

dell’ADC, l’implementazione delle strategie di controllo, la gestione dei protocolli di 

comunicazione e della sicurezza. 

È bene specificare che, relativamente al controllo, l’EMG-master è posto a un livello di 

astrazione maggiore: solo in esso sono implementate le vere “strategie”, mentre le unità 

slave sono poste ad un livello inferiore, quindi per esse il controllo ha il significato di 

effettivo pilotaggio dei driver di potenza dei motori. Le strategie esitano in comandi per 

le unità slave che vengono trasmesse tramite CAN bus. Vi è quindi un altro importante 

interrupt relativo al protocollo CAN, per la gestione della comunicazione tra le schede 

della rete, e, solo per l’unità EMG-master, uno relativo all’UART (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter), essedo il modulo Bluetooth da noi utilizzato dotato 

del profilo “porta seriale” (SPP - Serial Port Profile). 

A titolo di esempio, di seguito è mostrato il flowchart della parte sostanziale del firmware 

dell’unità slave di gomito, che fondamentalmente è analogo a quello degli altri slave. 
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Figura 31 – Flowchart semplificato del firmware dell’unità di controllo del gomito 

In definitiva, il comportamento di ogni unità slave dipende dall’EMG-master; l’unico 

comportamento autonomo è quello relativo alla gestione della sicurezza, i cui effetti sono 

comunque resi noti all’unità EMG-master. 

La memoria EEPROM dei microcontrollori contiene i parametri indispensabili al loro 

funzionamento, alcuni dei quali possono essere personalizzati come, per esempio, le 

soglie dei segnali EMG o le correnti massime dei giunti. 

In relazione alla specifica applicazione, ovvero relativamente allo sviluppo di una protesi 

per pazienti sottoposti a intervento di TMR, inizialmente è stata sviluppata la più semplice 

delle strategie, quella a controllo diretto, assegnando una coppia di sensori ai giunti attivi 

di mano, polso e gomito, e prevedendo una sinergia con quest’ultimo per il controllo della 

spalla: tale scelta, che potrebbe sembrare eccessivamente semplice e conservativa, è in 

realtà quella più naturale, considerato che l’esito della TMR è proprio la comparsa di siti 

specificamente dedicati a controlli diretti dei giunti nominati. 

L’EMG-master, essendo l’unica unità dotata di modulo Bluetooth, si trova nelle 

condizioni di fare anche da gateway tra il personal computer (PC), attraverso il quale il 

tecnico effettua le operazioni di personalizzazione (programmazione e monitoraggio), e 

la protesi. 

Dalle informazioni finora fornite, e in base a quanto si evince dalla Figura 30, è facile 

comprendere come l’EMG-master si trovi a dover gestire due protocolli: il primo, 

costruito sulla base del protocollo CAN 2.0, per l’interfaccia tra i nodi della rete CAN, e 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

43 

 

il secondo, costruito sulla base del protocollo UART (su Bluetooth), per l’interfaccia con 

un PC. Per maggiore chiarezza, nel prosieguo si partirà dalla descrizione di quest’ultimo. 

2.2.2.1. Protocollo over UART (ppOU – prosthetic protocol Over Uart) 

Nota: nel seguito non verranno mostrati i dettagli del protocollo, allo scopo di prevenire 

potenziali usi scorretti dei dispositivi medici, marcati CE e non, su cui lo stesso è 

attualmente in uso. 

 

Il protocollo ppOU è un protocollo di comunicazione basato su interfaccia seriale UART 

ideato per l’interfacciamento wireless (di norma Bluetooth con SSP) di unità elettroniche 

a microcontrollore con un PC (Host) a scopi di monitoraggio e parametrizzazione delle 

stesse unità elettroniche. Una volta stabilita la connessione tra scheda elettronica (modulo 

Bluetooth) e Host, a valle del riconoscimento da parte dell’unità elettronica del comando 

EnterCommandMode, il protocollo ppOU prevede che lo status del firmware dell’EMG-

master divenga “CommandMode”. In tale stato, il firmware è in grado di ricevere specifici 

comandi (leggere/scrivere una cella di memoria, abilitare/disabilitare lo streaming di 

segnali EMG, etc.), elaborarli e inviare all’Host le relative risposte.  

Il protocollo di comunicazione prevede lo scambio di pacchetti composti dai seguenti 

campi: 

 

 start packet; 

 codice comando (lettura, scrittura, etc.); 

 campo valore; 

 campo indirizzo; 

 campo per lo streaming dei segnali EMG [0…5]; 

 campo per lo streaming del valore di tensione della batteria; 

 campo per lo streaming del valore di corrente; 

 campo per lo streaming dei giunti istantaneamente attivi; 

 campo per il Cyclic Redundancy Check; 

 end packet. 

Il protocollo prevede che sia possibile rispondere ai comandi simultaneamente allo 

streaming dei campi sopra riportati. 
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L’unità EMG-master, correttamente connessa, risponderà a tale comando con un 

messaggio di acknowledge (ACK). Da questo momento l’EMG-master sarà in grado di 

ricevere ulteriori comandi dall’Host e ne darà riscontro positivo, sempre con il messaggio 

ACK in coda, o negativo, tramite il messaggio di NACK (not-acknowledge). 

Di seguito i comandi implementati: 

 RESET MCU: provoca un reset del microcontrollore e il riavvio del firmware. 

 RESTORE FACTORY: l’EMG-master contiene due tabelle in EEPROM, quella 

utilizzata all’avvio con cui vengono caricati in RAM le variabili utilizzate a runtime, 

e quella contenente i valori di default; questo comando copia i valori di default nella 

tabella coi valori runtime, che possono essere stati variati mediante il comando WRITE 

EEPROM. 

 ENABLE EMG STREAM: abilita lo streaming dei segnali EMG. 

 DISABLE EMG STREAM: disabilita lo streaming dei segnali EMG 

 JOINT CHECK: verifica quali giunti (schede slave) sono connesse alla rete CAN 

 ERASE EEPROM: cancella tutte le celle della tabella EEPROM runtime. 

 READ EEPROM: è un comando fondamentale che provoca la lettura di una cella 

EEPROM di qualunque dispositivo collegato alla rete CAN, in base all’identificativo 

del device (campo indirizzo), e ne restituisce il valore all’Host. Si possono verificare 

due situazioni: 

1. l’identificativo corrisponde a quello dell’EMG-master; 

2. l’identificativo corrisponde a un’unità slave. 

Nel caso 1, l’unità EMG-master risponderà direttamente all’Host con un messaggio 

che riporta nel “campo valore” il contenuto del proprio indirizzo di cella EEPROM di 

cui è stata chiesta lettura. 

Nel caso 2, l’unità EMG-master invierà un comando CAN, secondo il protocollo 

ppOC, all’unità slave specificata, chiedendo la lettura della cella specificata. Una volta 

ricevuta la lettura della cella, l’EMG-master la invierà all’Host. 

Questo è il primo caso in cui l’unità EMG-master assume il ruolo di gateway.  

 WRITE EEPROM: è un comando fondamentale che provoca la scrittura di una cella 

EEPROM di qualunque dispositivo collegato alla rete CAN, in base all’identificativo 

del device (campo indirizzo); la cella scritta viene riletta e il valore viene restituito 
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all’Host per verifica. Anche in questo caso si possono verificare le due situazioni 

evidenziate per il comando di READ EEPROM. 

Questo è il secondo caso in cui l’unità EMG-master assume il ruolo di gateway. 

 

Importante: nei comandi READ EEPROM e WRITE EEPROM tutte le unità 

elettroniche sono state mappate in memoria, ovvero, per una più efficiente gestione, è 

stato creato un livello di astrazione della memoria quale risultato dalla somma delle 

EEPROM di tutte le unità collegate, come se vi fosse un’unica memoria EEPROM del 

“dispositivo protesi” contenente tutti i parametri di funzionamento. Ciò ha permesso di 

non moltiplicare le istruzioni di lettura e scrittura lato Host. 

 ENABLE PROTECTION: imposta la protezione dalla scrittura della EEPROM 

mediante password. 

 DISABLE PROTECTION: disabilita la protezione della EEPROM dalla scrittura. 

 ERASE FLASH: provoca la cancellazione dell’intera memoria Flash (solo i dati). 

Occorre specificare che nella struttura qui realizzata non vi è utilizzo della memoria 

Flash, essendo tutti i parametri memorizzati in EEPROM. Tuttavia, in precedenti 

sviluppi che hanno riguardato le strategie di controllo basate su pattern recognition, la 

memoria Flash è stata utilizzata per la memorizzazione dei parametri del modello, 

essendo questi in numero elevato; questo comando è stato quindi inserito nella 

prospettiva, concreta, che la protesi di braccio possa essere controllata anche mediante 

strategie basate su pattern recognition. 

 READ FLASH: provoca la lettura di una specifica cella della memoria Flash. 

 WRITE FLASH: provoca la scrittura di una specifica cella della memoria Flash, 

precedentemente cancellata. 

 EXIT COMMAND MODE: provoca l’uscita dallo stato “CommandMode”. 

 

Si specifica che il protocollo ppOU qui descritto corrisponde alla sua prima versione e 

che attualmente lo stesso sta subendo importanti variazioni ed espansioni. La variazione 

più significativa riguarda il livello di astrazione, in quanto si sta passando dall’astrazione 

della sola memoria dei giunti all’astrazione dei giunti in termini di oggetti (nel senso 

informatico del termine). Per poter comprendere tale passaggio occorre premettere che il 

software di programmazione attualmente lavora direttamente su indirizzi e valori indicati 

in un file descrittivo: è quindi lasciata al software dell’Host la responsabilità di effettuare 
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operazioni sicure sui dati della memoria EEPROM ed eventuali errori sul file descrittivo 

possono diventare critici. Tale astrazione semplifica molto lo sviluppo del software ma è 

intrinsecamente poco sicura, pertanto gli attuali sviluppi si stanno direzionando verso la 

creazione di interfacce d’accesso ai dispositivi della rete, così che il software lato Host 

non possa agire direttamente sui dati ma possa solamente chiamare “metodi della classe 

giunto” che si occuperanno di implementare la funzione richiesta. Il file descrittivo quindi 

non conterrebbe più, ad esempio, l’indirizzo della cella contenente la corrente massima 

della mano, ma solamente il metodo reso disponibile dall’ “oggetto mano” per tale 

funzione (e.g. SetMaximumCurrent e GetMaximumCurrent). Tale visione risulta più 

coerente anche con le nuove funzionalità che si vogliono fornire, come la possibilità di 

muovere i giunti tramite Host: si avrebbe quindi uno scenario totalmente sovrapponibile 

all’analogo informatico con metodi privati e pubblici (l’interfaccia) che determinano 

azioni esterne (movimento) e azioni sui dati che definiscono lo stato dell’oggetto (lettura 

e scrittura dei parametri). 

2.2.2.2. Protocollo over CAN (ppOC – prosthetic protocol Over Can) 

Nota: nel seguito non verranno mostrati i dettagli del protocollo allo scopo di prevenire 

potenziali usi scorretti dei dispositivi medici, marcati CE e non, su cui lo stesso è 

attualmente in uso. 

 

Il CAN bus, su cui si basa il protocollo ppOC, è uno standard consolidato di proprietà 

della BOSCH. Si rimanda alla documentazione specifica per i dettagli. 

Il protocollo ppOC è implementato a livello di firmware delle unità elettroniche della rete 

e si basa sullo standard CAN, che definisce i seguenti 4 tipi di frame: 

 DATA FRAME; 

 REMOTE FRAME; 

 ERROR FRAME; 

 OVERLOAD FRAME. 

Il protocollo attualmente impiega unicamente il DATA FRAME strutturato come segue: 

 

Figura 32 – Struttura del DATA FRAME del protocollo CAN 2.0 
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Con riferimento alla Figura 32 precedente si hanno i seguenti campi: 

 Start of frame: 1 bit che segnala l’inizio di un messaggio; 

 Arbitration field: costituito dall’identificatore del messaggio e da un bit RTR (Remote 

Transmission Request), il cui valore definisce se si tratta di un Data Field (RTR=0) o 

di un Remote Frame (RTR=1); 

 Control field: costituito da 6 bit, di cui 4 servono per specificare la lunghezza in Byte 

del messaggio vero e proprio e 2 sono riservati per future espansioni del protocollo; 

 Data field: è il payload, i cui dati vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 8 Byte; 

 Cyclic Redundancy Check (CRC) field: 16bit, di cui 15 contengono la sequenza di 

controllo mentre l’ultimo è un bit di delimitazione; 

 Acknowledge (ACK) field: costituito da un bit ACK Slot e un bit ACK Delimiter; 

 End of Frame: 7 bit che indicano la fine del Frame. 

Il microcontrollore utilizzato nelle unità elettroniche è in grado di supportare la 

definizione di un massimo di 32 oggetti CAN, intesi come messaggi gestibili attraverso 

la ISR (Interrupt Service Routine). 

La creazione di un oggetto CAN tramite la libreria Texas (TivaWare) richiede 

l’inserimento, tra gli altri, del campo “Arbitration field”, ovvero dell’identificativo (ID) 

del messaggio da gestire. 

Il protocollo ppOC definisce innanzitutto gli ID specifici di ogni unità della rete che 

costituisce la protesi (cfr. Figura 30): in base a ciò le unità slave avranno come oggetti 

CAN due messaggi, uno in ricezione e uno in trasmissione con ID corrispondente a quello 

di propria assegnazione, mentre l’unità EMG-master avrà come oggetti quattro coppie di 

messaggi, in ricezione e trasmissione, una per ogni ID delle unità slave. 

Il ppOC definisce inoltre il formato specifico del payload distinguendo i due casi: 

1. Master To Slave (mTS); 

2. Slave To Master (mTM). 

Nel normale funzionamento, un messaggio mTS attualmente contiene solamente il 

setpoint di velocità (o di posizione, in base al giunto), la soglia di sovracorrente e il tempo 

di sovracorrente; si specifica che i valori indicati sono tutti espressi in percentuale di 

quelli massimi inseriti nella EEPROM, così che questi ultimi non possano mai essere 
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superati; il segno del campo velocità viene sfruttato per indicare la direzione in cui far 

muovere il giunto. 

Un messaggio mTM contiene invece semplicemente i feedback relativi a posizione, 

corrente e stato del giunto. 

Il protocollo ppOC prevede infine i due comandi READ EEPROM e WRITE EEPROM 

in relazione a quelli pervenuti tramite il protocollo ppOU del precedente paragrafo. 

Aspetto che merita particolare menzione è la gestione della sicurezza rispetto a eventuali 

disconnessioni di un nodo dalla rete CAN, evento tutt’altro che improbabile viste le 

sollecitazioni a cui vengono sottoposte le connessioni elettriche di una protesi. 

I “main loop” delle diverse unità elettroniche, che come visto in precedenza contengono 

le funzioni principali eseguite dal microcontrollore in base all’interrupt del timer 

impostato a 100Hz, sono tra loro asincroni. L’EMG-master, ad ogni ciclo di “main loop”, 

a prescindere dai segnali EMG rilevati, invia ad ogni unità slave un mTS per l’esecuzione 

di movimento (o di stop); analogamente ogni unità slave, ad ogni ciclo di “main loop”, a 

prescindere dal comportamento intrapreso, invia un mTM di feedback all’EMG-master. 

Così facendo, nel corretto funzionamento ogni 10ms si genera un interrupt di ricezione in 

ogni slave e se ne generano quattro (uno per ogni mTM da ogni slave) nell’EMG-master. 

L’interrupt del CAN ha il solo scopo di alzare un flag rispetto alla ricezione che viene 

utilizzata nel “main loop” per conteggiare i messaggi CAN ricevuti. Un contatore nel 

“main loop” viene azzerato ogni qualvolta è stato alzato il flag di ricezione di uno 

specifico messaggio (mTS per le unità slave e mTM[1..4] per l’unità EMG-master). La 

mancata ricezione dei messaggi attesi determina l’incremento del contatore che, alla 

soglia specificata (default 10, impostabile), pone l’unità in blocco di sicurezza, 

interrompendo ogni azione, compresa la comunicazione CAN. 

Se si verificasse la disconnessione dell’EMG-master, le unità slave non riceverebbero 

l’atteso mTS e si disattiverebbero tutte trascorso 1 secondo. 

Se si verificasse la disconnessione di un’unità slave, l’EMG-master non riceverebbe più 

lo specifico mTM e dopo 1 secondo si disattiverebbe: le altre unità slave, non ricevendo 

più i mTS attesi si disattiverebbero a loro volta trascorso 1 ulteriore secondo. 

2.2.3. Sottosistema meccanico 

Rispetto al sottosistema meccanico, le attività si sono concentrate sull’adattamento del 

giunto di gomito, ai fini della sua integrazione nella struttura protesica complessiva, e 

sulla revisione dell’articolazione di spalla. 
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Adattamento del gomito Motion E2 

Il gomito Motion E2, visto al capitolo 1 paragrafo 2.3, è stato concepito per la 

realizzazione di protesi per amputazioni prossimali. Oltre a non essere dotato di scheda 

elettronica di controllo, esso manca della struttura d’avambraccio, per la connessione 

meccanica con i distretti di polso e mano; inoltre, nella regione prossimale, l’attacco 

previsto presuppone che questo sia inglobato nella laminazione dell’invasatura a livello 

dell’omero. 

Al fine dell’integrazione completa di tutte le componenti, è stato progettato a CAD, e 

realizzato in stampa 3D FDM, un modello di avambraccio in grado di unirsi alle forcelle 

del gomito Motion E2, da un lato, e di ospitare l’attacco per l’unità di polso e la mano 

(componente Ottobock 10S1 “anello di laminazione”), dall’altro. 

 

Figura 33 – Avambraccio sviluppato per l’integrazione delle componenti protesiche 

Sempre ai fini dell’integrazione, è stato progettato a CAD, e realizzato a macchina 

utensile, l’attacco tra gomito e componente di spalla, in sostituzione a quello originale 

inadatto allo scopo. 

 

Figura 34 – Attacco gomito-spalla sviluppato per l’integrazione delle componenti protesiche 
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Al solo scopo di dare omogeneità estetica alla protesi, è stata infine riprogettata e stampata 

in 3D FDM la cover dei meccanismi del gomito Motion E2. 

 

Revisione dell’articolazione protesica di spalla 

L’articolazione protesica di spalla mostrata in Figura 35, denominata PROMAS-6, è stata 

sviluppata in collaborazione tra il Centro Protesi Inail e l’Università di Bologna. Nel 2009 

ha vinto il premio Antonio D’Auria dell’Associazione Italiana di Robotica e 

Automazione in ex aequo con la mano SmartHand. 

 

Figura 35 – Articolazione protesica di spalla PROMAS-6 

La struttura prevede due giunti attivi indipendenti: quello più prossimale, G1, realizza la 

“selezione” del piano rispetto al quale avviene la flessione, effettuata a opera del giunto 

più distale G2 (Figura 36).  

  

Figura 36 – Movimenti dei giunti costituenti la spalla PROMAS-6 

 

 

G1 G2 
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La struttura realizza complessivamente un giunto sferico e possiede originariamente le 

seguenti specifiche tecniche: 

  G1 G2 

Massa [g] 200 650 

Potenza massima Motore [W] 4,55 17 

Tensione nominale Motore [V] 6 12 

Velocità massima [°/s] 36 36 

Coppia massima [Nm] 3 13 

Escursione angolare [°] 360 143 

Tabella 1 – Specifiche tecniche spalla protesica PROMAS-6 

L’integrazione di un siffatto dispositivo in una struttura protesica reale soffre innanzi tutto 

del problema del controllo: con le strategie riportate nel capitolo 1.3 il controllo sarebbe 

stato oltremodo frustrante. A distanza di dieci anni da questa ricerca, proprio in virtù delle 

moderne tecniche di reinnervazione mirata, tale prospettiva non è più così distante. 

Allo scopo di avvicinare questa soluzione ad un suo utilizzo più reale, si è dovuto 

procedere a modifiche mirate essenzialmente a ridurne il peso. Il giunto G1 è stato 

completamente rimosso, rinunciando alla sua funzionalità ma recuperando ben 200g di 

peso; al suo posto è stato inserito un sistema di attacco alla laminazione, specificamente 

progettato. 

Rispetto al giunto G2 si è invece proceduto ad una sua importante revisione che ha 

riguardato i primi stadi di riduzione e il sistema di irreversibilità del moto (NBDM – Non 

Back-Drivable Mechanism). 

 

Figura 37 – Nuovo sistema motore, riduzione, NBDM 
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In particolare, a parità di motore, il primo stadio di riduzione epicicloidale a rullini è stato 

rivisto perché potesse integrarsi con un NBDM a impuntamento, già impiegato in 

precedenza [24], secondo il principio mostrato in Figura 38:  

 

Figura 38 – Principio del NBDM: (a) condizioni iniziali, (b) attivazione del motore e sblocco 

del meccanismo, (c) sistema in rotazione e trasmissione in uscita del moto, (d) azione di una 

forza esterna, (e) condizione di blocco con impuntamento delle sfere tra camma e anello 

esterno. 

Con tale soluzione lo spazio originariamente dedicato al meccanismo di irreversibilità è 

diventato l’alloggiamento della scheda elettronica, come mostrato in Figura 39: 

 

Figura 39 – Vista d’assieme del giunto di spalla revisionato 

Tale revisione ha consentito di ridurre il peso di ulteriori complessivi 100g, portando il 

peso complessivo a circa 550g. 
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2.3. Integrazione 

L’integrazione delle componenti di mano, polso, gomito e spalla, e delle rispettive schede 

elettroniche, non ha comportato particolari problematiche, essendo stati curati in anticipo 

molti aspetti, anche di ordine pratico. 

L’integrazione, progettata anch’essa a CAD, così come mostrato in Figura 40, è quindi 

esitata nel prototipo visibile in Figura 41. 

 

Figura 40 – Vista d’assieme del braccio protesico attivo 

 

Figura 41 – Foto della protesi denominata Sensibilita++ 
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Il dispositivo realizzato è stato sottoposto a numerose prove di funzionalità così da 

minimizzare il rischio di incappare in malfunzionamenti accidentali durante le prove 

sperimentali con i pazienti.  

Un primo esemplare della protesi, senza giunto di spalla, è stato utilizzato, a partire da 

aprile 2019, così come programmato, nel trattamento sperimentale del primo paziente 

operato di TMR. 

Un secondo esemplare, dotato stavolta anche del giunto di spalla, è stato esposto dal 9 al 

30 ottobre 2019 nell'ambito del programma Budapest Design Week, presso l’Istituto 

Italiano di Cultura a Budapest (mostra “Design IS Everyday”), come esempio 

rappresentativo del design italiano. Il dispositivo, denominato per l’occasione 

“Sensibilia++”, porta l’evidenza della collaborazione tra il Centro Protesi Inail, il Campus 

Bio-Medico e l’Istituto Italiano di Tecnologia (che ha fornito il sistema Hannes). 
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Capitolo 3 - Sviluppo di un manipolatore a presa bilaterale 

In questo capitolo della trattazione si entrerà nel merito degli sviluppi che hanno 

riguardato la mano ad azionamento bilaterale ABILHA, a partire dal design delle dita fino 

all’integrazione finale della struttura prototipale, intesa a mostrare la fattibilità tecnica del 

concept proposto. 

3.1. Progettazione e prototipazione delle dita 

Il concept di questa mano, del tutto innovativo, prevede come caratteristica peculiare la 

flessione bilaterale delle dita, ovvero una flessione completamente simmetrica sulla 

regione sia palmare che dorsale: evidentemente, con tale caratteristica, tali regioni non 

risultano più distinte, se non in virtù di una preassegnata lateralità destra o sinistra. La 

Figura 42 chiarisce il concept descritto. 

 

Figura 42 – Concept della mano ABILHA a presa bilaterale 

Sebbene al di fuori di un design strettamente antropomorfo, si è lavorato per ottenere un 

movimento delle dita quanto più possibile armonico e fisiologico, esplorando soluzioni 

meccaniche di diversa natura a livello delle articolazioni falangee e bilanciando 

opportunamente le coppie attive, all’origine dei movimenti, e quelle resistenti. 

Nella prospettiva di un’industrializzazione futura del prototipo, la presa bilaterale ha il 

potenziale di apportare i seguenti avanzamenti, sia in ambito protesico che più 

squisitamente robotico. 

 

Ambito protesico: 

 economia di scala: con un solo dispositivo, e una sola linea di produzione, si 

realizzerebbero mani sia destre sia sinistre; 
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 iperestensione delle dita: si supererebbe il problema della presa di oggetti di grandi 

dimensioni, problema di cui soffrono le mani protesiche attuali che, come visto nel 

paragrafo 1.2.1, sono sempre pre-atteggiate in parziale chiusura; 

 sovrarticolarità: i limiti articolari oltre quelli fisiologici possono fornire ai pazienti uno 

spettro maggiore di funzionalità. 

Ambito robotico: 

 aumento dello spazio destro dell’organo terminale, con conseguenti maggiori 

possibilità di manipolazione; 

 ottimizzazione dei compiti di presa. 

Per chiarire l’ultimo punto è bene fornire un esempio: si supponga di avere un 

manipolatore antropomorfo, dotato di polso con rotazione attiva, che debba eseguire 

ciclicamente il semplice compito di afferrare un oggetto da un dispenser posto in alto per 

riporlo in un contenitore posto in basso. Nel singolo ciclo si avrebbero le seguenti quattro 

fasi: 1) presa dell’oggetto; 2) rotazione del polso di 180°; 3) rilascio dell’oggetto nel 

contenitore; 4) rotazione del polso di altri 180° per riportarsi nella condizione iniziale. Lo 

stesso compito con un manipolatore a presa bilaterale consterebbe di sole tre fasi: 1) presa 

dell’oggetto; 2) rotazione del polso di 180°; 3) rilascio dell’oggetto. La quarta fase di 

rotazione del polso non sarebbe infatti necessaria, in quanto con una presa bilaterale 

l’azione di rilascio dell’oggetto risulterebbe coincidente con la fase di riposizionamento 

iniziale. 

Nella progettazione dei prototipi di dito si è cercato per prima cosa di rispettare i limiti 

d’ingombro di un dito naturale e contemporaneamente si è tenuto conto del potenziale 

passaggio di cavi per la connessione di sensori. 

La progettazione è stata realizzata mediante software CAD 3D Autodesk Inventor 

Professional, mentre per la prototipazione ci si è avvalsi principalmente di macchine di 

stampa 3D.  

I diversi prototipi sono tutti costituiti da tre falangi e il movimento della struttura è 

generato da due cavi Dyneema (uno per ogni verso di flessione), ciascuno avvolto da una 

puleggia in posizione prossimale e fissato alla falange distale; l’azionamento agisce sulle 

pulegge ponendo in tensione uno dei due cavi e generando di conseguenza una coppia in 

corrispondenza delle articolazioni che mette in moto le falangi; il bilanciamento 

istantaneo tra la coppia attiva, generata a partire dalla forza di trazione e dal raggio delle 
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articolazioni, e quella resistente, dovuta ad elementi di opposizione al moto (tra cui 

elementi elastici), determina una diversa priorità nella flessione delle falangi. 

Nel funzionamento risulta fondamentale che la quantità di cavo avvolto da una puleggia 

sia uguale alla quantità di cavo svolta dall’altra puleggia. 

I fine corsa sono stati progettati in modo che l’articolazione metacarpo-falangea e quella 

interfalangea mediale abbiano una flessione di 90° (da entrambi i lati), mentre quella 

distale di 45°. 

Si analizzeranno di seguito i diversi prototipi realizzati, allo scopo di identificare la 

soluzione ritenuta ottimale, considerando che allo stesso concept possono corrispondere, 

e corrispondono in effetti, numerose soluzioni progettuali.  

3.1.1. Strutture esoscheletrica ed endoscheletrica con molle magnetiche 

Nei primi prototipi è stato valutato l’utilizzo di anelli magnetici a polarizzazione 

diametrale inseriti concentricamente l’uno all’interno dell’altro per formare una molla 

magnetica a torsione, come mostrato in Figura 43. 

 

Figura 43 –Molla magnetica composta da 2 anelli al neodimio con polarizzazione diametrale  

Le molle, composte da anelli di dimensioni compatibili con il design delle dita, sono state 

innanzitutto caratterizzate attraverso la realizzazione di un provino in stampa 3D: ciò si è 

ottenuto applicando pesi diversi a una puleggia calettata all’anello interno, mantenendo 

invece fissato quello esterno, e misurando l’angolo di rotazione risultante. 

Dalle prove empiriche si è ricavato quanto segue: 

 

Figura 44 – Caratterizzazione delle molle magnetiche torsionali ad anelli concentrici 
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La caratterizzazione ha evidenziato una prima plausibilità dell’utilizzo di molle 

magnetiche nel contesto specifico, quindi si è proceduto ad avviare uno studio di fattibilità 

complessivo al fine di poter effettuare verifiche più realistiche. 

Nella fase iniziale dello studio sulle possibili strutture di dito è però apparsa fin da subito 

chiara l’impossibilità di utilizzare lo stesso sistema anche per la falange distale, a causa 

degli ingombri degli anelli. 

Si è quindi deciso di considerare una soluzione basata su anelli a magnetizzazione 

diametrale affacciati lateralmente e, come fatto in precedenza, la molla così realizzata è 

stata caratterizzata ottenendo quanto segue: 

 

Figura 45 - Caratterizzazione delle molle magnetiche torsionali ad anelli laterali 

Sulla base di tali evidenze empiriche è stata portata a termine la progettazione di due 

strutture, esoscheletrica ed endoscheletrica, rappresentate nel dettaglio come di seguito. 

 

     

Figura 46 – I prototipo di dito esoscheletrico e sezione con passaggio dei cavi 
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Figura 47 – I prototipo dito esoscheletrico: assieme esploso 

     

Figura 48 – I prototipo di dito endoscheletrico e sezione con passaggio dei cavi 

 

Figura 49 - I prototipo di dito endoscheletrico: assieme esploso 
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Entrambi i design hanno mostrato aspetti interessanti, tuttavia quello endoscheletrico, 

grazie alla sua struttura più sottile e alla modularità, ha risultato avere maggiori 

potenzialità di sviluppo in quanto la struttura progettata risulta molto semplice da 

realizzare, anche ricorrendo a macchine a controllo numerico (CNC). Inoltre le tre falangi 

e le articolazioni sono tra loro identiche e realizzabili a partire dagli stessi elementi base: 

la forcella e lo stelo: le differenti misure nella lunghezza delle falangi, anche tra dita 

diverse, è ottenibile tagliando a misura la lunghezza dello stelo, operazione che comporta 

anche un considerevole risparmio di tempo e costi. 

Occorre puntualizzare che nelle strutture realizzate le molle torsionali hanno lo scopo di 

stabilire la priorità di attivazione delle falangi, per conferire un movimento fluido e 

armonico e non, come per le falangi delle mani poliarticolate, per consentirne la ri-

estensione. Cionondimeno, nonostante tale compito venisse svolto correttamente, la 

ridotta entità della coppia generata dai magneti determinava una eccessiva cedevolezza 

delle articolazioni alle forze esterne di contatto: essendo infatti le tre articolazioni 

azionate da un unico cavo per ogni lato, esse risultano in una configurazione differenziale 

in cui, a parità di forza di presa generata, le singole coppie attive sulle articolazioni sono 

funzione delle coppie resistenti; in altre parole, anche minime sollecitazioni esterne 

determinavano una ri-configurazione della posizione reciproca delle falangi. Da ciò si 

deduce che, se da un lato la presenza di coppie resistenti di bassa entità aumenta il 

rendimento complessivo del dito, dall’altro causa, come detto, un’eccessiva suscettibilità 

dell’intera struttura. Tale constatazione ha portato a riconsiderare il metodo di 

generazione delle coppie elastiche resistenti. 

3.1.2. Struttura endoscheletrica con molle standard 

Sulla base sia dei vantaggi emersi nell’analisi del prototipo endoscheletrico sia delle 

criticità evidenziate, il design di dito endoscheletrico è stato rivisto, anche nell’ottica di 

apportare ulteriori innovazioni. 

Relativamente agli elementi elastici si è pensato di sostituire le molle magnetiche 

torsionali con comuni molle in compressione sollecitate però in flessione, ciò nell’ipotesi 

che queste generassero una coppia elastica maggiore delle precedenti. 

Analogamente a quanto fatto per le molle torsionali magnetiche, si è inizialmente 

proceduto alla caratterizzazione delle molle in compressione: le molle in compressione 

sono ben caratterizzate se utilizzate, per l’appunto, in compressione, mentre non è noto il 

modello quando sollecitate in flessione. 
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Sempre utilizzando il metodo empirico, attraverso una struttura costruita ad hoc in stampa 

3D del tutto analoga a quella usata per le prove precedenti, sono state caratterizzate alcune 

comuni molle commerciali in acciaio di dimensioni compatibili con l’applicazione. Si 

riportano nella Figura 50 i risultati ottenuti con la molla selezionata per il nuovo design. 

 

Figura 50 - Caratterizzazione della molla in compressione sollecitata a flessione: 

ø filo=0,5mm – ø interno= 2mm – L0=17,5mm 

Salta immediatamente all’occhio come, rispetto alle coppie generate dalle molle 

torsionali magnetiche, i valori rilevati siano superiori di un ordine dieci. 

Si è quindi dato corso alla revisione del design della struttura endoscheletrica, nell’ipotesi 

di adottare le molle nella configurazione sopracitata in sostituzione delle molle torsionali 

magnetiche, posizionandole longitudinalmente al dito in corrispondenza di ogni 

articolazione falangea. 

Con le attività di revisione si è dato inoltre seguito allo sviluppo di cover destinate a 

proteggere il cavo e a conferire al dito un’estetica antropomorfa. 

Il risultato di queste attività è mostrato nella Figura 51. 

 

         

Figura 51 - II prototipo di dito endoscheletrico e sezione con passaggio dei cavi 
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Figura 52 – II prototipo di dito endoscheletrico con cover 

Come visibile in Figura 52, la nuova struttura presenta tre molle, una per ogni 

articolazione, inserite prossimalmente nella forcella e distalmente nello stelo. 

Nel nuovo design, l’utilizzo delle molle e la foratura degli steli ha permesso che si venisse 

a creare un cavedio che attraversa il dito in tutta la sua lunghezza; tale caratteristica può 

divenire piuttosto interessante qualora s’intenda dotare il dito di sensorizzazione, in 

quanto i cavi dei sensori vi sarebbero alloggiati senza intralciare i meccanismi. 

È stata quindi progettata e realizzata una struttura contenente un primo sistema di 

attuazione atto a testare il funzionamento del nuovo design: tale struttura, anch’essa 

stampata in prototipazione rapida, si compone di una base, di un frame per l’attacco del 

dito e di un frame contenente il blocco di attuazione (motore e riduttori). 
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Figura 53 – Struttura per il test del dito 

Partendo dalle seguenti specifiche: 

(1) lunghezza dito (𝑙𝑑) = 0,1 m 

(2) raggio falange prossimale (𝑟𝑓) = 0,010 m 

(3) coppia torsionale molle (𝐶𝑚) = 0,025 Nm 

(4) coppia motrice desiderata (CM) = 5 Nm 

(5) tempo di escursione desiderato (T) = 1,8s 

e utilizzando un modello semplificato di dito, in pochi passaggi è stato possibile stimare 

la potenza di attuazione, pari a 5W. 

Il motore scelto per il blocco di attuazione, sulla base della potenza e degli ingombri, è 

un Maxon DCX16 a spazzole (dati nominali: 9V, 5W, 9440 rpm), che è stato integrato ad 

un riduttore epicicloidale a doppio stadio (Maxon GPX16) con rapporto di riduzione 

complessivo di 1:16. 

Per poter raggiungere il corretto rapporto di riduzione complessivo, in uscita 

all’epicicloidale è stato calettato un riduttore di tipo cyclo stampato in 3D, scelto per la 

sua semplicità di realizzazione, gli alti rapporti di riduzione e la compattezza. Il rapporto 

di riduzione con cui è stato progettato è pari a 1:9. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

64 

 

 

Figura 54 – Riduttore cyclo 

L’ultimo stadio di trasmissione calettato in uscita al riduttore cyclo consta della puleggia 

che avvolge i cavi. 

 

Figura 55 – Puleggia di avvolgimento dei cavi 

La puleggia, di diametro pari a 7 mm, si occupa di avvolgere in senso opposto i due cavi 

di azionamento del dito, cosicché all’avvolgimento di uno corrisponda un eguale 

svolgimento dell’altro; essa nel contempo realizza l’ultimo stadio di riduzione pari a 

1:2,86. 

Complessivamente si ottiene dunque una riduzione pari a 1:412. 
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Nella Figura 56 è mostrato l’assieme realizzato che è stato sottoposto a verifica 

funzionale. 

     

Figura 56 – Struttura di test del sistema di attuazione del dito della mano ABILHA 

A meno di un’efficienza bassa, causata in primis dai limiti costruttivi delle parti stampate 

in 3D (particolarmente il riduttore cyclo) il funzionamento complessivo è risultato 

soddisfacente, in termini sia di coordinamento tra le articolazioni sia di velocità di 

movimento. 

   

   

Figura 57 – Sequenza di movimento del dito 
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Sulla base di tali evidenze l’attività è proseguita con l’obiettivo di individuare un possibile 

sistema di attuazione di tutte le dita, da inserire nel corpo della mano. 

3.2. Progettazione e prototipazione del sistema di attuazione 

A partire dalla struttura scelta per il dito, l’ideazione del sistema di attuazione ha dovuto 

considerare come principale specifica l’ingombro: con l’obiettivo di far rientrare le 

dimensioni complessive in quelle del corpo di una mano naturale di medie dimensioni e 

nel contempo di generare forze di presa adeguate, è parso opportuno concentrare gli sforzi 

sull’ideazione di un sistema sottoattuato, così da minimizzare il numero dei motori 

necessari. 

3.2.1. Riduttore epicicloidale in configurazione differenziale 

Con queste linee guida, dopo aver considerato diverse possibili soluzioni al problema, è 

nata l’idea di poter adottare un sistema di attuazione basato su riduttore epicicloidale in 

configurazione differenziale. 

 

Figura 58 – Struttura di un epicicloidale 

In riferimento alla Figura 58, la classica configurazione differenziale utilizzata in 

automotive prevede, in termini semplificati, che il movente sia il portasatelliti (a sua volta 

azionato tramite un ingranamento conico con l’albero di trasmissione che modifica anche 

l’asse di generazione del moto) e che le due uscite (cedenti) differenziali siano la corona 

e il solare. 

Nella soluzione ipotizzata il solare avrebbe assunto il ruolo di movente, mentre le uscite 

sarebbero state poste su corona e portasatelliti, nell’idea che questi ultimi potessero poi 
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configurarsi come pulegge per l’avvolgimento dei cavi di azionamento di una coppia di 

dita. 

Per poter verificare l’ipotesi descritta, si è inizialmente dato corso alla progettazione e 

allo sviluppo di un prototipo per le verifiche a banco. 

Come per qualunque sistema di trasmissione differenziale, anche per questo sistema si ha 

una distribuzione differenziale della potenza in ingresso tra le due uscite; pertanto, 

identificata con 𝑃𝑠 la potenza meccanica in ingresso al solare, con 𝑃𝑐 e 𝑃𝑝 le potenze 

meccaniche in uscita su corona e portasatelliti e con Pa le perdite, si ha che: 

 [1]    𝑃𝑠 = 𝑃𝑐 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑎 

da cui, in termini di coppie e velocità angolari, si ottiene 

[2]   𝐶𝑠𝜔𝑠 = 𝐶𝑐𝜔𝑐 + 𝐶𝑝𝜔𝑝 + 𝑃𝑎 

Supponendo una situazione di equilibrio di carico meccanico tra le due dita che si 

intendono azionare, quindi anche a vuoto (con la sola resistenza delle molle), ciò che si 

vuole ottenere è un azionamento idealmente identico tra di esse in termini di coppia e 

velocità angolare. A tal fine occorre però considerare che in un riduttore epicicloidale i 

rapporti di riduzione sono legati dalla nota formula di Willis: 

[3]   𝜏0 =
𝜔𝑐−𝜔𝑝

𝜔𝑠−𝜔𝑝
 

ove 𝜏0 rappresenta il rapporto di trasmissione del rotismo ordinario corrispondente, detto 

rapporto di trasmissione caratteristico con valore minore di 1. 

Da ciò si ha: 

[4]   𝜔𝑠 =
1

𝜏0
𝜔𝑐 +

𝜏0−1

𝜏0
𝜔𝑝 

da cui si evidenzia uno sbilanciamento nella ripartizione delle velocità tra le uscite a cui 

corrisponde, imponendo l’equilibrio dei momenti, un eguale (ma opposto rispetto alle 

uscite) sbilanciamento delle coppie, con 

[5]   𝐶𝑐 =
1

𝜏0
𝐶𝑠 +

𝑃𝑎

𝜔𝑝−𝜔𝑐
 

[6]   𝐶𝑝 =
𝜏0−1

𝜏0
𝐶𝑠 −

𝑃𝑎

𝜔𝑝−𝜔𝑐
 

a ri-bilanciare la potenza complessiva. 

Con l’idea di ricavare sulla corona e sul portasatelliti le pulegge per l’avvolgimento dei 

cavi, si è pensato di demandare a questi elementi il compito di compensare la succitata 

differenza tra le due uscite differenziali in termini di coppie e velocità, differenza che se 

non compensata avrebbe determinato un diverso comportamento delle due dita azionate. 
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In particolare si è pensato di agire sulla dimensione radiale delle pulegge, e quindi sul 

rapporto di riduzione esistente tra queste pulegge e quelle delle articolazioni 

metacarpofalangee delle due dita. 

Con tale fine si è innanzitutto imposta l’equivalenza tra forze di trazione dei cavi 

[7]   |𝐹𝑝𝑐| = |𝐹𝑝𝑝| 

dove Fpc è la forza sviluppata dalla puleggia della corona e Fpp la forza sviluppata dalla 

puleggia del portasatelliti. Introducendo i raggi delle pulegge di corona e portasatelliti, 

rispettivamente Rpc e Rpp, è facile ricavare la seguente: 

[8]   𝑅𝑝𝑝 = |
𝐶𝑝

𝐶𝑐
|𝑅𝑝𝑐 

Trascurando il termine di potenza dissipata, dalle relazioni [5] e [6] si ottiene ora: 

[9]   𝑅𝑝𝑝 = |
 𝐶𝑠

𝜏0−1

τ0

𝐶𝑠
1

τ0

|𝑅𝑝𝑐 

ed infine, posti Zs e Zc rispettivamente il numero di denti del solare e della corona, e ∅𝑠 e 

∅𝑐 rispettivamente i diametri primitivi di solare e corona, si ha 

[10]   𝜏0 = −
𝑍𝑠

𝑍𝑐
= −

∅𝑠

∅𝑐
 

e quindi 

[11]   𝑅𝑝𝑝 =
𝑍𝑠+𝑍𝑐 

𝑍𝑐
𝑅𝑝𝑐 

Il segno negativo, che sarebbe comparso qualora non si fosse utilizzata la funzione 

modulo, esprime il verso opposto di rotazione delle pulegge, aspetto che diviene 

significativo nella fase di assemblaggio all’atto dell’avvolgimento dei cavi, che quindi 

deve avvenire in senso opposto. 

Con le relazioni ricavate si è proceduto in primis alla progettazione di un prototipo di 

riduttore epicicloidale differenziale per verificarne l’effettiva funzionalità, quindi senza 

particolari vincoli dimensionali. 

In questo prototipo si sono progettati rotismi dentati con le seguenti caratteristiche: 

 modulo dei denti pari a 1; 

 ∅𝑠=9 mm→𝑍𝑠 = 9; 

 ∅𝑐=39 mm→𝑍𝑐 = 39. 

Da ciò si è ricavato: 

 𝜏0 = 0,23; 
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 ∅𝑝=15 mm→𝑍𝑝 = 15. 

Una volta dimensionato l’epicicloidale si sono dimensionate le pulegge di corona e 

portasatelliti sulla base della [11] 

 𝑅𝑝𝑝 = 1,23𝑅𝑝𝑐 

scegliendo 𝑅𝑝𝑐 = 15 mm e 𝑅𝑝𝑝 = 18,45 mm. 

Sulla base dei dati precedenti è stata progettata la struttura di seguito rappresentata: 

 

Figura 59 – Progetto del prototipo di riduttore epicicloidale differenziale 

ove le due staffe verticali rappresentano le dita. 

 

Figura 60 – Test del prototipo di riduttore epicicloidale differenziale 
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Il prototipo è stato realizzato in stampa 3D FDM, a meno di alcune parti commerciali, e 

come visibile in Figura 60 le verifiche hanno dato esito positivo: due carichi eguali sulle 

pulegge venivano movimentati in modo sincrono, mentre il bloccaggio di un’uscita 

determinava l’avanzamento di quella libera. 

Si è dato quindi corso alla miniaturizzazione del sistema differenziale impostando le 

corrette specifiche. 

3.2.2. Progettazione e prototipazione del sistema complessivo di attuazione 

In relazione agli spazi disponibili, si è scelto di realizzare un sistema di attuazione 

costituito da un motore in CC a spazzole Faulhaber 1717 012 SR (2,2 mNm e 6650 rpm 

nominali), con primo stadio di riduzione cyclo, secondo stadio a puleggia sincrona e 

terzo/quarto stadio epicicloidale differenziale. La catena di trasmissione è stata progettata 

con l’obiettivo di riprodurre il rapporto di riduzione ricavato al paragrafo 3.1.2; 

considerando però 1) che la coppia resistente a vuoto risulta la medesima, 2) che con 

l’introduzione del differenziale vi sono due dita azionate simultaneamente dal motore e 

3) che in conseguenza di ciò la velocità viene ripartita egualmente tra le due uscite, la 

velocità di movimento precedentemente ottenuta per il singolo dito richiede in realtà un 

rapporto di riduzione dimezzato, pari quindi a 1:216. 

All’atto pratico in fase progettuale il rapporto di riduzione complessivo, pari a 1:255, è 

stato ottenuto come di seguito: 

 

Figura 61 – ripartizione del rapporto di riduzione fra i diversi stadi 

Relativamente allo stadio differenziale, essendo le specifiche dimensionali piuttosto 

stringenti, si è scelto di utilizzare rotismi a ruote di frizione così da evitare i problemi che 

sarebbero sorti nella realizzazione in stampa 3D di ingranamenti a basso modulo: nello 

specifico sono quindi stati inseriti come satelliti dei cuscinetti con rivestimento esterno in 

uretano, atto a generare l’attrito sull’albero solare e sulla corona (ora superfici cilindriche 

lisce) necessario al funzionamento del riduttore.  
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Nella tabella sottostante sono riportati i diametri caratteristici della struttura: 

Puleggia 

articolazione MCF 

Puleggia 

Portasatellite 

Puleggia 

Corona 
Solare Corona Satellite 

∅pd ∅pp ∅pc ∅𝑠 ∅𝑐 ∅𝑠 

20 mm 22,4 mm 19,2 mm 4 mm 24 mm 10 mm 

Tabella 2 – Dimensioni caratteristiche dello stadio finale (III-IV) 

Con tali caratteristiche è stato dato corso alla progettazione del differenziale di seguito 

rappresentato: 

 

Figura 62 – Progetto CAD dello stadio differenziale 

in cui le parti in azzurro, portasatelliti e corona, sono state realizzate in stampa 3D SLA 

mentre le rimanenti sono in acciaio. 

 

Figura 63 – Puleggia sincrona condotta  
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Relativamente allo stadio a cinghia sincrona, si è scelta una cinghia T2,5 lunga 120 mm 

e larga 2 mm; si è quindi progettata la puleggia condotta (Figura 63), che muove il solare 

del differenziale, di diametro pari a 25 mm e con 32 denti, ottenendo così anche il 

disassamento necessario a porre il gruppo motore-cyclo sotto al differenziale. Anche in 

questo caso la realizzazione è avvenuta mediante stampante 3D SLA. 

Lo stadio cyclo è stato progettato analogamente a quanto fatto in precedenza per 

l’attuazione del singolo dito (cfr. paragrafo 3.1.2). 

 

Figura 64 – Gruppo motore-riduttore cyclo 

In uscita al riduttore cyclo è quindi stata realizzata la puleggia sincrona conduttrice con 

le previste dimensioni di 12 mm di diametro e 16 denti. 

Complessivamente il layout dell’attuazione si presenta come in Figura 65. 

 

Figura 65 – Catena di attuazione: vista d’assieme 
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3.3. Sviluppo del frame e integrazione finale 

Per completare la struttura e procedere all’integrazione complessiva è stata progettata e 

realizzata una struttura di frame in grado di fissare le dita e il sistema di attuazione visti 

nei paragrafi precedenti. 

Il frame progettato si compone di tre elementi, due staffe per fissare il sistema di 

attuazione e una terza per fissare le dita, complessivamente disposti in una semplice forma 

rettangolare. 

 

Figura 66 – Staffe di fissaggio del sistema di attuazione 

Sebbene in veste prototipale, il frame ha dimensioni molte contenute, misurando (l x h x 

p) 45x85x23 mm. La staffa di fissaggio delle dita (di colore verde in Figura 66) irrigidisce 

la struttura complessiva e realizza un disallineamento delle articolazioni 

metacarpofalangee delle dita, a imitazione della comune conformazione anatomica 

riferita al dito indice e al medio. 

Nel corso del lavoro di integrazione progettuale sono state apportate alcune modifiche al 

design delle cover delle dita, al fine di renderle esteticamente più piacevoli e di togliere 

loro il ruolo di supporto per le spine di guida dei cavi. 

Il risultato è mostrato nella Figura 67. 
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Figura 67 – Struttura del dito con le cover riviste 

La struttura completa, mostrata in Figura 68, è stata integrata a CAD per le normali 

verifiche d’assieme, dando poi luogo alla produzione dei particolari tramite le macchine 

già menzionate, e all’assemblaggio per le prove finali. 

 

Figura 68 – Vista d’assieme della struttura completamente integrata 
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Capitolo 4 - Risultati e discussione 

In relazione alle attività core descritte nei capitoli 2 e 3 si mostreranno di seguito i risultati 

ottenuti, analizzandoli criticamente così da farne emergere i razionali e i fattori su cui 

potranno dirigersi i futuri sforzi di ricerca. 

4.1. Prove su paziente del braccio protesico 

Il primo esemplare della protesi di braccio, a valle delle verifiche funzionali effettuate a 

banco, è stato utilizzato come dispositivo sperimentale in seno allo studio clinico inerente 

il progetto di ricerca PCR 1/2 “Nuove metodiche, nel trattamento delle amputazioni di 

arto, finalizzate all’applicazione di protesi bioniche”, svolto in partnership tra l’Università 

Campus Bio-Medico e il Centro Protesi Inail. 

A giungo 2018, presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, si è tenuto 

l’intervento di chirurgia funzionale con tecnica TMR su di un amputato monolaterale di 

spalla destra. 

La progressione del processo di reinnervazione dopo l’intervento chirurgico ha richiesto 

diversi mesi, durante i quali sono stati condotti esami di elettrofisiologia, finalizzati a 

monitorare gli avanzamenti del processo stesso, e applicati protocolli assistenziali atti 

specialmente a ridurre il dolore da arto fantasma, che non di rado si presenta nella fase 

post-operatoria. 

A partire dalla comparsa dei primi segnali elettromiografici il paziente è stato trattato in 

accordo ad un protocollo riabilitativo specifico finalizzato a rafforzare e specializzare i 

segnali stessi: benché infatti l’intervento di TMR sia pianificato per ottenere specifici 

segnali di controllo in specifiche regioni anatomiche, esiste una variabilità di risultato 

intrinseca, dovuta sia al processo di reinnervazione, che ha basi totalmente biologiche, sia 

alla plasticità del sistema nervoso centrale. 

In vista dell’applicazione della protesi il paziente è stato preliminarmente addestrato al 

controllo mediante un sistema di realtà virtuale in cui i segnali muscolari determinavano 

il movimento di un arto rappresentato in 3D. Il controllo è stato impostato perché fosse 

del tutto tutto analogo a quello della protesi reale, quindi di tipo diretto con due segnali 

per ogni articolazioni attiva. 

Ad aprile 2019, in conseguenza all’ottenimento di un controllo soddisfacente della realtà 

virtuale, il paziente ha iniziato le sessioni di addestramento con la protesi di braccio 

sviluppata. 
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Figura 69 – Prima prova del braccio protesico 

La protesi, dotata di mano, polso e gomito attivi (senza spalla) è stata sistemata a banco 

a fianco del paziente, con i sensori EMG collocati in corrispondenza dei sei siti individuati 

nel corso del trattamento riabilitativo, a valle di una prima fase di regolazione delle soglie 

e delle amplificazioni dei segnali: la prova ha dato immediatamente ottimi risultati e il 

paziente è stato in grado di muovere i giunti protesici in modo simultaneo e coordinato 

già dalla prima sessione. In seguito sono state effettuate altre sessioni di addestramento 

con risultati progressivamente migliori. 

Dal punto di vista tecnico la funzionalità del braccio si è dimostrata eccellente e il 

dispositivo, pur sperimentale, è risultato piuttosto affidabile. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

77 

 

Diversi aspetti critici meritano però di essere evidenziati: i siti inizialmente individuati 

per il controllo hanno subito variazioni nel corso del tempo, variazioni che hanno 

obbligato alla ricerca di nuove posizioni di collocazione, operazione che però è avvenuta 

in assenza di una metodologia rigorosa; questa criticità potrà inoltre rendere difficoltosa 

la realizzazione di una protesi definitiva in cui la collocazione dei sensori EMG sia 

stabilita a priori; inoltre, non essendo presenti segnali specifici per il controllo della spalla,  

occorrerà stabilire e implementare strategie che potrebbero risultare poco fisiologiche; 

infine il controllo potrebbe trarre giovamento dall’applicazione della pattern recognition 

attraverso l’aumento dei siti di prelievo.  

Fra gli aspetti positivi occorre sottolineare come la protesi sviluppata abbia il potenziale 

di abbattere considerevolmente i costi di fornitura: infatti, come evidenziato nel capitolo 

2, a meno dell’articolazione di spalla il costo risulta molto contenuto, condizione che 

porterebbe vantaggio specialmente agli assistiti del SSN, che a tutt’oggi possono 

usufruire unicamente di prodotti commerciali il cui costo è grandemente superiore 

rispetto a quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario, situazione che di fatto rende 

economicamente inaccessibili tali soluzioni protesiche. Nel dettaglio, un sistema 

commerciale per TMR per amputati di spalla comporta un costo non inferiore ai 60.000 

€ (sensibilmente variabili in aumento in base alla mano adottata), mentre per il sistema 

sviluppato si può stimare un costo pari a 20.000 €; in entrambi i casi la cifra supera quella 

prevista dal Nomenclatore Tariffario (circa 15.000 €), ma il differenziale a carico 

dell’assistito risulta sensibilmente differente. Con un costo così ridotto e i benefici 

introdotti, non è escludibile che il Ministero della Salute, nella revisione del 

Nomenclatore, consideri congruo un incremento delle tariffe tale da annullare 

completamente la necessità di ulteriore contributo da parte dei pazienti. 

La protesi di braccio sviluppata verrà sperimentata a breve su un secondo paziente, 

amputato monolaterale transomerale sinistro, trattato con le tecniche di TMR, TSR 

(Targeted Sensory Reinnervation) e osteointegrazione. I dati ricavati da questa seconda 

sperimentazione potranno fornire un quadro più preciso delle attività di sviluppo su cui 

investire. 

Si può comunque affermare con sicurezza che le conoscenze finora acquisite siano mature 

perché il sistema sviluppato venga consolidato; per fare ciò occorrerà innanzitutto che 

l’architettura elettronica sia marcata CE, per poter essere utilizzata nell’allestimento di 

protesi di normale dotazione sia a pazienti assistiti dall’Inail sia dal SSN. 
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4.2. Prove funzionali del prototipo di mano ABILHA 

La struttura prototipale della mano ABILHA è stata testata unicamente dal punto di vista 

funzionale, non potendosi considerare come indicative prove tecniche più rigorose, per 

via del metodo di fabbricazione utilizzato. 

Non si è inoltre ritenuto opportuno distogliere risorse dalla progettazione meccanica per 

sviluppare un’elettronica di controllo dedicata, essendo quest’ultima di semplice 

realizzazione e priva di rilevante contenuto tecnico-scientifico. La funzionalità è quindi 

stata tesata semplicemente azionando il motore con una delle schede elettroniche di 

controllo già in uso nei laboratori di ricerca del Centro Protesi Inail. 

 

Figura 70 – Prototipo della mano ABILHA 

Alimentando il motore alla tensione nominale la velocità di movimento delle dita, la 

coordinazione delle articolazioni e la forza di presa sono risultate come da progetto. 
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Si mostra in Figura 71 il comportamento dovuto all’errato verso di avvolgimento dei cavi 

in fase di assemblaggio. Da notarsi che, per quanto errato, un manipolatore siffatto 

potrebbe afferrare due oggetti simultaneamente.  

 

Figura 71 – Comportamento dovuto all’avvolgimento errato dei cavi 

Corretto l’errore, come visibile in Figura 72, le articolazioni delle singole dita hanno 

mostrato il comportamento differenziale progettato, così come è risultato funzionalmente 

efficace il riduttore epicicloidale differenziale. 

 

Figura 72 – Comportamento differenziale di dita e articolazioni 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Torna all'indice 

 

80 

 

 

Avendo inserito un motore di dimensioni inferiori a quello utilizzato nelle prove del 

paragrafo 3.2.1, il quale comandava peraltro non un dito solo ma due, si è ottenuta una 

ridotta forza di presa. 

I limiti della stampa 3D sulle tolleranze delle parti conferisce poca solidità alla struttura, 

ed inoltre una trasmissione del moto non perfettamente fluida e certamente poco 

efficiente. 

Nonostante le criticità evidenziate, tutte le ideazioni caratteristiche del prototipo 

realizzato sono risultate funzionanti.  
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Capitolo 5 - Conclusioni e sviluppi futuri 

Le attività svolte nel corso del dottorato di ricerca sono risultate tecnicamente complesse 

e scientificamente stimolanti, soprattutto per quanto riguarda quelle i cui esiti hanno avuto 

un positivo e diretto impatto sui pazienti. 

Per affrontare efficacemente alcuni dei temi trattati occorre mettere in campo diverse 

professionalità e trovare con tutte un linguaggio comune, condizione che matura 

parallelamente ad un percorso di crescita professionale e personale. 

La bioingegneria e le bioscienze sono il contesto principale in cui tale linguaggio si 

struttura e si evolve, essendo queste per loro stessa natura trans-discipline. 

Il dottorato ha rafforzato tale visione olistica della scienza, ove il valore scaturisce 

dall’insieme e quindi l’ideazione, il metodo, la tecnica, il know-how, etc. sono tutte parti 

di un unico processo virtuoso volto all’innovazione. Con tali principi saldamente radicati 

si conclude questo percorso, che non presenta peraltro soluzione di continuità rispetto alle 

consuete attività lavorative di ricerca e i cui risultati appieno rientrano tra gli obiettivi del 

Centro Protesi Inail. 

Rispetto all’attività inerente il braccio protesico, gli sviluppi imminenti riguarderanno 

l’allestimento per il fitting del secondo paziente che, essendo stato trattato con 

osteointegrazione, necessita alcuni interventi di personalizzazione; inoltre, nel frangente 

dell’allestimento della protesi di normale dotazione per il primo paziente, verranno 

effettuate le prove sperimentali inserendo nell’architettura l’articolazione di spalla. 

Come rilevato nei risultati, in applicazioni come quelle studiate resta aperto il problema 

della corretta collocazione dei sensori elettromiografici: a tale riguardo, nella sezione II è 

specificata un’attività di ricerca direttamente collegata a questo aspetto e relativa allo 

studio di sensori EMG sottocutanei. 

In prospettiva la ricerca si concentrerà su metodi di controllo maggiormente efficaci, 

quindi sia sui segnali efferenti, non necessariamente o unicamente EMG, sia su quelli 

afferenti, ovvero che riguardano la restituzione del feedback sensoriale, con cui si potrà 

ripristinare il loop fisiologico di controllo. Molte ricerche sono già attive su questo tema 

e la principale sfida diviene quindi quella della traslazione clinica. 

La mano ABILHA è giunta ad uno stato finale di proof of concept; durante il percorso 

che ha portato alla sua realizzazione sono state sviluppate svariate soluzioni innovative, 

come le molle torsionali che, pur nell’insuccesso della specifica applicazione, potranno 

trovare altri sbocchi tecnici data la loro intrinseca caratteristica di elevata affidabilità. 
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In futuro si terminerà il design complessivo, consolidandolo mediante la fabbricazione 

delle parti con macchine utensili: tale attività di consolidamento consentirà di dar seguito 

ad ulteriori indagini relative alle modalità di embodiment, scientificamente di grande 

interesse. Essendo inoltre all’attivo molteplici attività con numerosi partner che si 

occupano di robotica, sarà possibile valutare l’adozione del concept sviluppato in contesti 

differenti da quello protesico. 
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SEZIONE II: ulteriori attività di ricerca 

In questa sezione sono riportate ulteriori significative attività di ricerca nel campo della 

bioingegneria, svolte nel periodo di dottorato ma non facenti strettamente parte del 

percorso predefinito. Occorre infatti tenere presente che Inail, particolarmente con le 

attività in capo alla struttura del Centro Protesi, supporta un considerevole numero di 

iniziative di ricerca, con decine di collaborazioni scientifiche attive, che abbracciano non 

solamente il settore della protesica di arto ma in generale quello del supporto alle 

persone con disabilità per il miglioramento dell’autonomia e della qualità di vita e per il 

reinserimento sociale e lavorativo.  

L’Area Ricerca e Formazione del Centro Protesi Inail è deputata alla gestione dei 

progetti, allo svolgimento di studi clinici, allo sviluppo di specifiche attività tecniche e in 

generale a coadiuvare i partner di ricerca nelle attività progettuali. Da tali attività 

scaturisce un foreground che fa crescere il Centro stesso assieme ai suoi partner e nel 

contempo crea ricadute concrete per i pazienti. 

Il ruolo ricoperto nel contesto delle attività di seguito mostrate è specificato nella scheda 

introduttiva. 
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Attività specifica 
Studio della correlazione tra arto fantasma e pattern 

recognition nel controllo delle protesi di arto superiore 
Progetto di 

riferimento 

PPR AS 1/1 - “Evoluzione della mano Inail-IIT verso una 

protesi completa di arto superiore” 

Durata 3 anni (termine previsto: 2020) 

Partner Istituto Italiano di Tecnologia 

Descrizione sintetica della ricerca 

Il progetto di riferimento mira a completare ed espandere le funzionalità del sistema 

protesico Hannes, sviluppato nel corso del precedente piano della ricerca Inail. In 

particolare le attività riguardano l’incremento delle funzionalità della mano Hannes, 

con l’inserimento di ulteriori modalità di presa, e lo sviluppo di un gomito attivo da 

includere nell’architettura complessiva. 

Il sistema Hannes è già dotato di una strategia di controllo basata su pattern recognition 

sviluppata al Centro Protesi Inail: con l’aumento delle funzionalità, la pattern 

recognition diviene quindi una strategia su cui occorre investire. Nel corso degli 

sviluppi, e in particolare durante le prove su paziente, sono emersi i primi indizi del 

fatto che l’utilizzo degli algoritmi di pattern recognition per il controllo della protesi, 

sfruttando la rappresentazione dell’arto fantasma, agiscono anche su di esso, 

modificandolo. 

In relazione al progetto principale, come tema inizialmente non programmato è stato 

ideato e avviato uno studio clinico sperimentale per stabilire la correlazione tra 

l’utilizzo della pattern recognition e le modificazioni nella rappresentazione dell’arto 

fantasma a livello di SNC, e per comprendere come tali modificazioni a loro volta 

influenzino il funzionamento degli algoritmi. 

Si ritiene che da tale studio possano scaturire le conoscenze necessarie a definire nuovi 

paradigmi riabilitativi per migliorare sia il controllo che l’embodiment protesico [25]. 

Ruolo 

Project manager, co-ideatore del tema di ricerca, co-ideatore 

dello studio clinico, sperimentatore principale dello studio 

clinico, tecnico operativo per l’esame miometrico e la 

realizzazione del setup sperimentale. 

Allegati 
Studio clinico approvato dal CE-AVEC (Comitato Etico 

dell’Area Vasta Emilia-Centro).  
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1. BACKGROUND E RAZIONALE DELLO STUDIO 
La perdita di una mano è un evento estremamente invalidante che limita non solo la capacità di 
interazione con il mondo esterno (Activities of Daily Living, ADLs), ma impatta sulla 
rappresentazione di sé e del proprio corpo. Negli ultimi due decenni sono stati messi in atto molti 
sforzi per lo sviluppo tecnologico di protesi che possano prendere il posto della mano umana, un 
arto che, con i suoi 21 gradi di libertà e con la straordinaria capacità sensoriale, è in grado di 
svolgere compiti che richiedono sia precisione sia potenza. 
A livello mondiale, la mano protesica ancor oggi più applicata è quella cosiddetta tridigitale, dotata 
di un solo grado di libertà che aziona pollice e indice/medio (meccanicamente solidali) in 
contrapposizione.  
Nel corso degli ultimi anni, sono state tuttavia sviluppate mani protesiche poliarticolate, nelle quali 
l’aumentato numero di gradi di libertà incrementa considerevolmente le funzionalità possibili. 
Rappresentativi di questa tipologia di prodotti sono i seguenti sistemi commerciali1:  

 Michelangelo (Ottobock Healthcare Products GmbH, Germania); 
 BeBionic (Ottobock Healthcare Products GmbH, Germania); 
 i-Limb (Touch Bionics Inc., Regno Unito); 
 Vincent Hand (Vincent Systems GmbH, Germania). 

Inoltre, recentemente nel contesto di una collaborazione tra il Centro Protesi INAIL e la 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito, “IIT”) è stata sviluppata un’innovativa protesi 
poliarticolata (denominata “Hannes”) per amputazioni complete di mano nella quale sono 
implementate, oltre alle strategie di controllo tradizionali, anche quelle basate su machine learning. 
Entrambe le strategie di controllo sfruttano sensori elettromiografici superficiali, solo in numero 
differente: di norma 2 sensori per le strategie tradizionali e 6 per le strategie basate su machine 
learning. 
 
Effetti delle strategie di controllo sulla rappresentazione corporea. Successivamente 
all’amputazione dell’arto, il 90-98% dei pazienti amputati riporta di esperire una vivida percezione 
della presenza dell’arto mancante2. Questa sensazione, descritta in letteratura già a partire dal XIX 
secolo, prende il nome di arto fantasma (phantom limb). I pazienti affetti da sindrome dell’arto 
fantasma riportano di esperire la persistenza dell’arto mancante in toto o di singole sue parti, 
spesso bersaglio di sensazioni dolorose (phantom limb pain)3. Specialmente in caso di 
amputazione della mano, alcuni soggetti riferiscono non solo di percepire la presenza delle dita ma 
arrivano a segnalare la possibilità di controllarne volontariamente alcuni movimenti. In presenza di 
un’amputazione al livello trans-radiale, tale fenomeno, nel 70-80% dei casi, fa riscontrare pattern di 
segnali elettromiografici sui muscoli residui che consentono di discriminare, mediante algoritmi di 
machine learning (pattern recognition), il tipo di attività svolta dall’arto fantasma4. L’utilizzo di tali 
algoritmi risulta oggi una strategia alternativa di controllo protesico più fisiologica rispetto a quelle 
tradizionali ed è quindi di grande interesse sia scientifico sia tecnologico quello di verificare se e in 
quale modo l’utilizzo di strategie di controllo protesico differenti induca cambiamenti strutturali, 
funzionali e di rappresentazione motoria dell’arto fantasma. 
 
Il progetto, da cui deriva lo studio clinico oggetto del presente protocollo, si sviluppa in sinergia tra 
il Centro Protesi INAIL e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito, “IIT”) nel contesto 
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del Piano Triennale delle Attività di Ricerca 2016-2018, validato dalla Commissione Tecnico 
Scientifica dell'INAIL (cfr. DPR 782/1984). In particolare, il riferimento è il progetto PPR AS 1/1 - 
“Evoluzione della mano INAIL-IIT verso una protesi completa di arto superiore”, che si pone 
l'obiettivo di implementare ulteriori avanzamenti del sistema protesico Hannes realizzato nel 
triennio di ricerca procedente. 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO 
Obiettivi primari  
Studiare preliminarmente gli effetti indotti dalle differenti strategie di controllo (tradizionali vs 
pattern recognition) sulla rappresentazione corporea, con particolare riferimento ai cambiamenti 
strutturali, funzionali e di rappresentazione motoria dell’arto fantasma, per comprendere come 
migliorare tali strategie e rendere più funzionali le protesi d’arto superiore. 
 
Endpoint primari  
Comparazione pre/post-training di pazienti sottoposti ad un addestramento effettuato mediante 
strategie di controllo protesico basate su pattern recognition. Le valutazioni relative ai cambiamenti 
strutturali, funzionali e di rappresentazione motoria dell’arto fantasma saranno effettuate 
attraverso: 
 

 Registrazione della cinematica dei movimenti (posizione, velocità e accelerazione) 
attraverso un sistema optoelettronico non invasivo (Vicon System) durante l’esecuzione dei 
paradigmi sperimentali dell’arto fantasma e registrazione del segnale elettromiografico: 

 Referred Touch Paradigm 
 Visual Peripersonal space paradigm 
 Auditory Peripersonal space paradigm 
 Hand Blink Reflex paradigm 
 Postural adjustment paradigm 
 Spatial coupling paradigm 
 Temporal coupling with obstacle paradigm 
 EMG pattern evaluation 
 Body-Landmarks Location paradigm 
 Structure estimation paradigm 

 Somministrazione di questionari: 
 Vividness of Imagery Scale 
 Phantom limb pain questionnaire 
 Revised Impact of Event Scale – IES-R 
 The State-Trait Anxiety Inventory – STAI 
 Quality of life questionnaire – SF-36 
 Questionario redatto ad hoc 
 

3. DISEGNO DELLO STUDIO 
Lo studio, di tipo interventistico senza farmaco, proponendosi di indagare il fenomeno di plasticità 
dell’arto fantasma in via preliminare e di valutare la fattibilità del protocollo in vista di un successivo 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
 
  

6/13 
 

PROTOCOLLO DI STUDIO 

Codice protocollo: CP-PPRAS1/1-01 
Versione: 1 Data: 29/09/2018 

studio più esteso, ha le caratteristiche dello studio pilota. 
Lo studio coinvolgerà un unico centro sperimentale, il Centro Protesi INAIL - Centro per la 
sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici - presso la sua sede di Vigorso di 
Budrio (BO). 
I pazienti arruolati verranno assegnati a 2 bracci, mediante lista di randomizzazione a blocchi di 4 
generata dal calcolatore. 
I pazienti arruolati nel primo braccio verranno sottoposti alle seguenti attività: 

1) Somministrazione pre-training dei paradigmi e dei questionari di valutazione individuati 
(T0); 

2) Training di pattern recognition (T1); 
3) Somministrazione post-training dei paradigmi e dei questionari di valutazione individuati 

(T2). 
I pazienti arruolati nel secondo braccio completeranno le attività a T0 e T2 in assenza di training di 
pattern recognition. 
Tale suddivisione permetterà di valutare preliminarmente l’eventuale significatività delle variazioni 
rilevate applicando la pattern recognition rispetto alle normali variazioni fisiologiche.   
Per ciascun paziente partecipante il protocollo avrà durata di 8 giorni (non tutti consecutivi), 
organizzati nel modo seguente: 

Giorni 1-2  attività 1 per una durata di 3 ore al giorno 
Giorni 3-6  attività 2 per una durata di 2 ore al giorno 
Giorni 7-8  attività 3 per una durata di 3 ore al giorno 

 
Per maggiori dettagli sui paradigmi e sui questionari di valutazione si veda paragrafo 5, Valutazioni 
clinico-funzionali. 

Per ogni soggetto reclutato sarà compilata una scheda di raccolta dati (CRF) costruita ad-hoc, che 
sarà parte integrante della documentazione clinica per tutto il tempo di permanenza del paziente 
presso il Centro Protesi e costituirà la fonte dei dati per l’analisi finale. 
I pazienti reclutati, verificati i criteri di inclusione/esclusione mediante anamnesi, saranno informati 
sulle finalità e modalità dello studio e sottoscriveranno il modulo di consenso informato e di 
trattamento dei dati. 
Il progetto sarà condotto in stretta collaborazione con lo staff tecnico di IIT nell’ambito dell’accordo 
di collaborazione stipulato tra i due Istituti. Lo studio, cofinanziato da INAIL e IIT, è coerente con le 
rispettive mission istituzionali e si inquadra come "no-profit" in considerazione del carattere di 
ricerca degli obiettivi dichiarati. 
Lo studio non influenza in alcun modo l’atteggiamento terapeutico prescrittivo del medico 
sperimentatore nei riguardi del soggetto reclutato, poiché i programmi di trattamento che saranno 
condotti con i dispositivi non differiscono - nel razionale, nelle indicazioni terapeutiche e nei risultati 
attesi - da quelli comunemente impiegati dagli operatori del Centro Protesi INAIL nella pratica 
clinica quotidiana. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 
 
  

7/13 
 

PROTOCOLLO DI STUDIO 

Codice protocollo: CP-PPRAS1/1-01 
Versione: 1 Data: 29/09/2018 

4. SELEZIONE DEI PAZIENTI E DIMENSIONE DEL CAMPIONE 
Pazienti 
I pazienti che verranno coinvolti nello studio sono potenzialmente tutti gli amputati transradiali 
portatori esperti di protesi attive mioelettriche, maggiorenni, ambosessi con un efficiente livello di 
attività dei muscoli residui e privi di comorbidità psicologiche. 
 
Criteri di inclusione 

 Soggetti adulti di età compresa tra 18 e 65 anni; 
 Pazienti amputati transradiali, portatori esperti (da oltre un anno) di protesi attive 

mioelettriche con strategie di controllo tradizionali; 
 Pazienti che abbiano espresso consenso informato di partecipazione allo studio e il 

consenso al trattamento dei dati. 
 
Criteri di esclusione 

 Negazione del consenso informato di partecipazione allo studio; 
 Comorbidità/disabilità concomitanti, generali o localizzate (Sclerosi Multipla, Morbo di 

Parkinson, disturbi del tono muscolare, neoplasie maligne, ecc.), che possano interferire con 
lo svolgimento dello studio; 

 Lesioni cutanee al moncone che possano alterare il corretto utilizzo della protesi; 
 Uso medicinali/sostanze che possano interferire con le funzioni sensoriali e/o motorie; 
 Severe alterazioni/riduzioni del visus; 
 Comorbidità psicologica/psichiatrica dichiarata; 
 Grado di collaborazione inadeguato; 
 Stato di gravidanza o allattamento; 
 Altre condizioni che non permettano il corretto svolgimento del protocollo di studio. 

 
Criteri di drop-out 

 Ritiro del consenso alla partecipazione allo studio; 
 Cambiamento delle condizioni clinico-funzionali del soggetto che renda necessaria la sua 

esclusione dallo studio. 
 
Modalità di reclutamento e dimensioni del campione 
Lo Sperimentatore Principale è responsabile del reclutamento di ciascun paziente, a partire dal 
DATABASE del Centro Protesi INAIL, basato sui dati anamnestici e sull’esame clinico-funzionale, 
in accordo con i criteri di inclusione ed esclusione sopra riportati. I pazienti reclutati saranno 
registrati dallo Sperimentatore Principale su un apposito documento (registro di identificazione), in 
cui a ciascun nominativo sarà associato un codice identificativo (numero progressivo) che verrà 
utilizzato per la gestione in forma anonima dei dati. 
Il consenso informato di partecipazione allo studio e il consenso al trattamento dei dati saranno 
richiesti dallo Sperimentatore Principale, in forma scritta, a tutti i partecipanti.  
Lo studio non si prefigge finalità statistiche ma intende analizzare preliminarmente il fenomeno di 
plasticità dell’arto fantasma, la congruità del protocollo e dei test ivi somministrati, al fine di 
valutare l’opportunità e la fattibilità di un successivo studio più esteso. Per questo motivo, si ritiene 
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sufficiente reclutare complessivamente 12 pazienti, 6 per ciascun braccio individuato. 

5. PROCEDURE DEGLI STUDI 
1) Spiegazione delle finalità di studio al paziente, condotta verbalmente e tramite informativa 

scritta; 
2) Invito a partecipare e raccolta del consenso informato e del consenso al trattamento dei 

dati, con relative sottoscrizioni; 
3) Verifica dei criteri di inclusione/esclusione; 
4) Assegnazione al braccio mediante lista di randomizzazione; 
5) Apertura della scheda raccolta dati - CRF - dove saranno annotati: 

 Codice identificativo; 
 Dati biometrici; 
 Data di espressione del consenso informato; 
 Rispondenza ai criteri di inclusione e esclusione; 
 Parametri rilevati nelle sedute di valutazione; 
 Descrizione di eventuali eventi avversi; 
 Eventuali deviazioni dal Protocollo o emendamenti; 
 Eventuale ritiro anticipato del paziente dallo studio; 
 Data di chiusura della sperimentazione. 

6) Applicazione del protocollo di studio: 
 Somministrazione pre-training dei paradigmi e dei questionari individuati: 

 Paradigmi proprietà strutturali dell’arto fantasma; 
 Paradigmi proprietà funzionali dell’arto fantasma; 
 Paradigmi valutazione dei pattern EMG; 
 Questionari; 

 Esame miometrico per valutare lo stato funzionale della muscolatura residua, l'entità dei 
segnali elettromiografici e la posizione ottimale dei sensori;  

 Training riabilitativo di 4 ore per 4 giorni; 
 Somministrazione post-training dei paradigmi e dei questionari individuati. 

 
Valutazione clinico-funzionale (T0, T2) 
Metodi generali. Il disegno dello studio prevede due fasi di valutazione: pre-training (T0) e post-
training (T2). In entrambe le fasi i pazienti saranno testati individualmente. Per la misurazione dei 
parametri di movimento durante la somministrazione di 

 Paradigmi di proprietà strutturali dell’arto fantasma (Allegato A); 
 Paradigmi di proprietà funzionali dell’arto fantasma (Allegato B); 
 Paradigma valutazione dei pattern EMG (Allegato C). 

Si utilizzerà un sistema optoelettronico non invasivo per la registrazione della cinematica (Vicon 
Motion Systems Ltd, Oxford, UK), un visore di realtà virtuale (Oculus VR, LLC, MenloPark, CA, 
US) e un sistema per la registrazione dei pattern elettromiografici (MiniWave wireless EMG 
Technology, Cometa Systems). Per una descrizione dei diversi paradigmi fare riferimento agli 
allegati. Di seguito viene fornita una descrizione sintetica dei questionari utilizzati.  
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Questionari Arto Fantasma 
 Vividness of Imagery Scale (Allegato D) 

Il questionario misura la capacità immaginativa del paziente5. La scala è composta da sei 
punti, dove 0 equivale a non riuscire ad immaginare un movimento, una scena o un luogo, 
a 6 che equivale a riuscire ad immaginare in modo perfettamente chiaro e vivido un 
movimento, una scena o un luogo. 

 Phantom limb pain questionnaire (Allegato E) 
Il questionario misura la percezione del dolore sul moncone, sull’arto fantasma e 
nell’utilizzo della protesi6. 

 Revised Impact of Event Scale – IES-R (Allegato F) 
Il questionario misura una lista di difficoltà che le persone hanno talvolta in seguito ad 
eventi stressanti della vita, in questo caso l’amputazione. La scala è composta da sei punti, 
dove 0 equivale a non percepire alcuna difficoltà, a 5 che equivale a percepire una difficoltà 
estrema. 

 The State-Trait Anxiety Inventory – STAI (Allegato G) 
Il questionario misura lo stato ansioso della persona. Sono presenti 40 item ai quali il 
soggetto deve rispondere in termini di intensità (da "quasi mai" a "quasi sempre"). Gli item sono 
raggruppati in due scale focalizzate su come i soggetti si sentono generalmente (ansia di 
tratto), o su quello che invece provano in momenti particolari (ansia di stato).  

Questionario di valutazione 
Questionario redatto ad-hoc (Allegato H). 

 
Questionario sulla qualità della vita 

Il questionario misura il livello di qualità della vita percepito dal paziente (Allegato I). 
 

Training (T1) 
Il training prevede inizialmente una fase di calibrazione e una di verifica, effettuate mediante 
l’applicazione di sensori elettromiografici di superficie al moncone del paziente. I segnali saranno 
registrati ed analizzati tramite un computer ottenendo la calibrazione ottimale dei parametri 
dell’algoritmo di pattern recognition e un indice di accuratezza nella capacità di discriminazione 
delle classi (di base: mano aperta, mano chiusa, presa tridigitale, indice puntato e riposo). 
Successivamente, con l’algoritmo calibrato, il paziente interagirà con una realtà virtuale, 
esercitandosi, con l’esecuzione di prese differenti, nel controllo di un arto i cui movimenti sono 
associati a quelli dell’arto fantasma.  

6. TEMPISTICA DELLO STUDIO 
La durata prevista dello Studio è complessivamente pari a 24 mesi. Il reclutamento dei pazienti 
terminerà una volta raggiunto il numero di 12 pazienti. 

7. MONITORAGGIO DELLO STUDIO 
Lo Sperimentatore Principale ha nominato un Monitor dello Studio per le finalità declinate al punto 
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8.2.4 della norma UNI EN ISO 14155. Il Monitor attuerà il controllo e la supervisione dello Studio 
attraverso un piano di visite on-site concordato con lo Sperimentatore Principale con cadenza 
trimestrale. 

8. GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI 
Definizioni 
Evento avverso. Per evento avverso si intende qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica, 
malattia o lesione non voluta o segno clinico sfavorevole che si verifichi in un soggetto che 
partecipa alla sperimentazione, paziente reclutato o altra persona, che sia in relazione alla 
sperimentazione. 
 

Evento avverso grave. Per evento avverso grave si intende un evento avverso che ha causato: 
 decesso; 
 malattia o lesione a rischio di vita; 
 danno permanente a una struttura o a una funzione corporea; 
 necessità di ricovero o prolungamento di ricovero ospedaliero; 
 necessità di intervento medico o chirurgico per prevenire malattie o lesioni a rischio di vita o 

danni permanenti a strutture o funzioni corporee. 
 

Segnalazione 
La segnalazione degli eventi avversi sarà conforme a quanto riportato nella normativa nazionale di 
riferimento (D.L.vo n. 37/2010). 
Qualsiasi soggetto che riporti un evento avverso, sarà esaminato da un medico quanto prima 
possibile. Il medico dovrà fare quanto necessario per la sicurezza ed il benessere del soggetto, 
fino alla guarigione o alla stabilizzazione clinica. 
L’evento avverso sarà descritto e documentato in modo chiaro e completo nella cartella clinica e 
nella scheda raccolta dati - CRF. Lo Sperimentatore Principale valuterà tutti gli eventi avversi per 
quanto riguarda la gravità, riporterà il risultato dell’analisi e le azioni da intraprendere. 
Per ogni evento avverso lo Sperimentatore Principale provvederà all’apertura cautelativa di 
sinistro, come da procedura aziendale per la Gestione del Rischio Clinico. 
Gli eventi avversi gravi con caratteristiche dell’evento sentinella saranno segnalati al Ministero 
della Salute nei modi e nei termini indicati dal “Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi 
Sentinella” del luglio 2009. 
Lo Sperimentatore Principale deve anche segnalare al monitor dello Studio ogni evento avverso 
non grave. 

9. ANALISI STATISTICA DEI DATI 
Precisato che lo studio non si prefigge finalità statistiche, e che quindi si esclude a priori la 
possibilità di fare inferenza sulla popolazione oggetto di studio, i dati comportamentali, cinematici e 
elettromiografici raccolti saranno analizzati utilizzando tecniche di analisi univariata, multivariata, e 
metodi di machine learning. Verrà in particolar modo valutata la significatività dell’effetto del 
training con pattern recognition (T0 vs T2) sulle variazioni strutturali e funzionali dell’arto fantasma 
e sulle variazioni nella rappresentazione dei movimenti dell’arto stesso. 
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10. PROPRIETA’ DEI DATI 
Trattandosi di studio finalizzato al miglioramento della pratica clinico-riabilitativa la proprietà dei 
dati meramente sperimentali risultanti dallo studio è condivisa tra INAIL e IIT nelle modalità 
dettagliate nell’accordo di collaborazione sottoscritto tra le Parti in data 21/10/2016.  

11. REPORT FINALE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  
Lo Sperimentatore Principale si impegna a produrre il report finale, pubblicare tutti i dati raccolti 
come descritto nel Protocollo e a garantire che i dati siano riportati responsabilmente e 
coerentemente. In particolare, la pubblicazione dei dati derivanti dal presente Studio avverrà 
indipendentemente dai risultati ottenuti. La trasmissione o diffusione dei dati, per il tramite di 
pubblicazioni scientifiche e/o di presentazione in congressi, convegni e seminari, avverrà 
esclusivamente a seguito di un’elaborazione meramente statistica degli stessi, o comunque in 
forma assolutamente anonima.  

12. CONFLITTO DI INTERESSI 
Il presente Studio clinico è stato concepito indipendentemente da ogni organizzazione 
commerciale e sarà coordinato, gestito e analizzato in forma indipendente. I fondi necessari per 
sostenere i costi aggiuntivi previsti per l’esecuzione dello studio sono di appartenenza dell'INAIL e 
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, e sono ricompresi nell’accordo di collaborazione 
sottoscritto dalle Parti in data 21/10/2016. 

13. ASPETTI REGOLATORI ED ETICI 
Dichiarazione di Helsinki e aderenza alle GCP 
Gli sperimentatori assicurano che lo Studio sarà condotto in piena conformità a quanto stabilito 
dalla normativa internazionale ed al suo recepimento nazionale in merito alla sperimentazione 
clinica ed ai principi della Dichiarazione di Helsinki allo scopo di assicurare la massima protezione 
dei soggetti coinvolti. Lo Sperimentatore Principale si impegna affinché la sperimentazione sia 
condotta in conformità a quanto scritto in questo protocollo ed alle Good Clinical Practice (GCP). 
Gli sperimentatori si impegnano alla tutela dei dati personali sensibili, clinici e non, dei soggetti 
coinvolti nello Studio secondo quanto stabilito in materia dalla normativa nazionale (D.Lvo. n. 
196/2003). 
 
Consenso informato di partecipazione allo studio e consenso al trattamento dei dati 
Il consenso informato e il consenso al trattamento dei dati dovranno essere ottenuti per iscritto da 
ogni paziente che parteciperà allo studio prima della raccolta di qualsiasi dato relativo a quel 
soggetto. 
Prima di essere reclutato, ciascun paziente dovrà ricevere piena spiegazione circa la natura e gli 
scopi dello studio da parte dello Sperimentatore (lo Sperimentatore dovrà firmare e datare il 
consenso informato a conferma dell’espletamento di tale compito). Il foglio informativo, riportante 
tutti gli aspetti più rilevanti dello studio, dovrà essere consegnato al partecipante per dargli 
l’opportunità di chiarire qualsiasi dubbio riguardo allo studio stesso. Al paziente dovrà essere 
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lasciato un tempo adeguato di riflessione prima della firma del consenso informato. L’informativa 
sullo studio dovrà altresì contenere l’informativa relativa al trattamento dei dati, secondo la vigente 
normativa. Infine, nell’informativa scritta, dovrà essere esplicitato che il ritiro dallo studio da parte 
del paziente è possibile in ogni momento senza necessità di alcuna spiegazione. 
Nel richiedere la sottoscrizione dei sopracitati documenti, lo Sperimentatore Principale informerà il 
paziente che la partecipazione è del tutto volontaria e che in nessun modo un rifiuto 
pregiudicherebbe le cure future o le relazioni con il suo medico. Entrambi i documenti, firmati in 
originale, dovranno essere archiviati dallo Sperimentatore, in luogo sicuro ad accesso limitato e 
controllato, dopo averne consegnata una copia al paziente. 
Il consenso al trattamento dei dati conterrà anche un’esplicita richiesta di autorizzazione alle 
riprese delle sedute di sperimentazione, in modo che gli sperimentatori possano rivederla in un 
secondo momento, nonché alla possibilità mostrare tali riprese in occasione di 
congressi/eventi/seminari medici e/o scientifici, senza che comunque esse possano essere 
riconducibili ai pazienti. Tale aspetto sarà del tutto facoltativo per il paziente e non comprometterà 
in alcun modo la possibilità di partecipare alla sperimentazione. Le riprese e le immagini verranno 
archiviate su supporto informatico protetto e il paziente avrà il diritto di chiedere in ogni momento la 
loro distruzione.  
 
Comitato Etico 
Il Promotore fornirà al Comitato Etico di riferimento il Protocollo di studio ed ogni altro documento 
correlato fornito al paziente (informativa per il paziente, consenso informato e consenso al 
trattamento dei dati). L’approvazione del Comitato Etico dovrà essere ottenuta prima dell’inizio di 
qualunque procedura correlata allo Studio e dovrà essere documentata tramite comunicazione 
ufficiale allo Sperimentatore. Qualora nel corso della sperimentazione, si rendessero necessarie 
variazioni al protocollo di studio, il Promotore presenterà al Comitato Etico di riferimento adeguata 
richiesta di emendamento al protocollo, la cui approvazione seguirà le procedure stabilite dal 
regolamento dello stesso Comitato Etico. 

14. CONFIDENZIALITA’ 
I dati clinico-funzionali del paziente e i risultati delle sessioni di valutazione saranno registrati nella 
scheda raccolta dati. Tutte le informazioni relative ai pazienti ottenute durante la conduzione dello 
studio saranno trattate come confidenziali, archiviate in luogo sicuro ad accesso limitato e 
controllato, se in formato cartaceo, o salvate archivio protetto da password, se in formato 
elettronico. 
Titolare del trattamento dei dati personali è INAIL che ha designato quale responsabile del 
trattamento dei dati personali lo Sperimentatore Principale. Poiché a ciascun soggetto partecipante 
allo studio sarà associato un codice identificativo (numero progressivo), IIT riceverà i dati già in 
forma anonima. 

15. COPERTURA ASSICURATIVA 
Stante l’utilizzo di sole strumentazioni e dispositivi certificati, la sperimentazione risulta coperta 
dall’assicurazione standard del Centro Protesi INAIL.  
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Attività specifica Sviluppo di sensori elettromiografici sottocutanei 
Progetto di 

riferimento 

PPR AS 1/1 - “Evoluzione della mano Inail-IIT verso una 

protesi completa di arto superiore” 

Durata 3 anni (termine previsto: 2020) 

Partner 

Sub-partner 

Istituto Italiano di Tecnologia 

Università di Tor Vergata 

Descrizione sintetica della ricerca 

Il progetto di riferimento mira a completare ed espandere le funzionalità del sistema 

protesico Hannes, sviluppato nel corso del precedente piano della ricerca Inail. In 

particolare le attività riguardano l’incremento delle funzionalità della mano Hannes, 

con l’inserimento di ulteriori modalità di presa, e lo sviluppo di un gomito attivo da 

includere nell’architettura complessiva. 

Come evidenziato nel capitolo 4, un’importante problematica legata all’allestimento di 

protesi per pazienti trattati con intervento di TMR è il collocamento dei sensori EMG. 

La conformazione della regione anatomica determina un’invasatura che facilmente 

perde adesione rispetto al moncone, di conseguenza anche i sensori tendono più 

facilmente a perdere il contatto con la pelle; inoltre quando la protesi è in azione la 

coppia che si genera nel trasporto di oggetti determina importanti rotazioni 

dell’invasatura e il relativo dislocamento dei sensori. 

Parlando dei sensori EMG, un secondo rilevante problema applicativo consiste nella 

sudorazione, la quale deteriora il rapporto segnale/rumore rendendo la protesi 

incontrollabile. 

Entrambi i problemi evidenziati potrebbero trovare soluzione adottando sensori EMG 

sottocutanei: l’obiettivo della ricerca è pertanto lo studio di fattibilità di un siffatto 

sensore che venga collocato mediante una procedura chirurgica minimamente invasiva. 

Il sensore in studio presenta parte degli stadi analogici di filtraggio e amplificazione 

tipici dei sensori elettromiografici e un microcontrollore che realizza il campionamento 

e la trasmissione wireless del segnale. Il sistema impiantabile risulta alimentato 

mediante power transfer, così da evitare la presenza di batterie. 

La soluzione in studio ha il potenziale di configurarsi come alternativa a soluzioni più 

invasive [26]. 
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Project manager, ideatore del tema di ricerca specifico, 
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Constrained Safety-Integrity Performance of
Through-the-Arms UHF-RFID Transcutaneous

Wireless Communication for the Control of
Prostheses

C. Miozzi, G. Saggio, E. Gruppioni and G. Marrocco

Abstract—Advanced prostheses for recovery of arm amputa-
tion can be nowadays controlled by the electromyographic (EMG)
signals. Implanted myoelectric sensors, suitable to transcutaneous
wireless reading, permit to improve the signal-to-noise ratio. This
paper explores the feasibility of a through-the-arm telemetry link
based on the Radiofrequency Identification in the UHF band
(860-960 MHz). The proposed model accounts for the power
sensitivity of the commercial devices, the constraints enforced
by the exposure regulations (SAR) and by the communication
integrity (BER). The reliability of the link is evaluated against
possible misalignments between sensors and the reading unit.
Results demonstrate that the transcutaneous link can be in some
case limited by integrity constraints but can be nevertheless
correctly established by means of less than 23 dBm input power
(full compatible with embedded readers). The link is moreover
robust against angular displacement up to at least Δφ = ±35 ◦

and linear displacement up to 2.5 cm.
Index Terms—Radiofrequency Identification, Robotic limb,

Transcutaneous wireless communication, Implantable device.

I. INTRODUCTION1

State of the art prostheses for arm amputation recovery

are controlled by the electromyographic (EMG) signals [1]

generated by the electric potential difference (typically 70-

90 mV peak [2]) between the outside and the inside of the

muscular cells during muscle contraction. EMG signals are

generally collected by surface-mounted sensors [3], [4] that

have however several disadvantages since they are exposed

to the variation of skin impedance due to sweat and could

detach. They are moreover characterized by a low signal-to-

noise ratio due to the absorption of the myoelectric signals

by muscle/fat/skin layers. To overcome some of the above

problems, myoelectric sensors could be implanted in the arms

[3], [1] and be interrogated from the prosthesis through a

transcutaneous wireless link. A pioneering system [5], [6]

operating in battery-less mode comprised two coupled planar

coils (diameters: 6 mm for implanted antenna and 2 cm for

external unit placed into the socket) tuned at 8 MHz. Imperfect

mounting and dismantling of the prosthesis (at least once

1Manuscript submitted on January 21, 2019, revisited on April 27, 2019
and accepted on May 20, 2019. E. Gruppioni is with INAIL Centro
Protesi, Research and Training Area, Budrio (BO), Italy. C. Miozzi, G.
Saggio and G. Marrocco are with the University of Roma Tor Vergata,
via del Politecnico, 1, 00133 Roma, Italy. Corresponding email address:
gaetano.marrocco@uniroma2.it.

per day) may in this case produce misalignment [7] between

sensors and interrogator and accordingly a degradation of the

link. The Implantable MyoElectric Sensor (IMES) [8], [9],

[10] (diameter: 2.5 mm; length: 16 mm) resorted to a 121

kHz link. The interrogator device was in this case a large

coil wrapped onto the socket that hence needs a manual

customization for each patient.

Figure 1. Sketch of transcutaneous communication system for the control of
upper-limb myoelectric prostheses.

This paper explores the feasibility of a different kind

of wireless link involving the Radiofrequency Identification

(RFID) technology in the UHF band (860-960 MHz) that is

expected to offer some potential advantages such as increas-

ingly availability of off-the-shelf sensor-oriented microchip

transponders and readers and more freedom in the shaping

of the interrogating antenna. This, could be attached onto the

prosthesis like a thin plaster, reducing the need of manual

customization. Moreover, as a UHF reader allows a much

longer read range than lower-frequency ones, it could also

enable the prosthesis to interact, with the external environment

according to the framework of Internet of Things and Smart

Spaces [11], thus providing the patient with augmented senses

[12]. UHF systems have however to face within the much
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higher losses of the human body. The expected consequence is

a stronger power absorption inside tissues so that the constraint

over the maximum allowed Specific Absorption Rate (SAR)

could become critical for the feasibility of the transcutaneous

communication based on backscattering modulation.

Preliminary tradeoff analysis for the RFID link of implanted

RFID sensors, including also SAR considerations, were re-

ported in [13] and in [14] concerning the monitoring of vascu-

lar stents and orthopedic prostheses, respectively. But in those

cases the interrogating antenna was placed up to 20-30 cm

from the skin and the estimated SAR resulted greatly below the

limits. The feasibility of transcutaneous UHF-RFID telemetry,

with the interrogating antenna placed this time at a very close

distance from the skin, was investigated in [15] concerning

wireless brain-machine interfaces. SAR compliance revealed

a potential limiting factor to establish the link. Nevertheless,

such analysis only considered the direct link (from reader to

the tag) while no result was provided concerning the quality

of the data-link. Overall, the state of the art does not provide

enough information to assess the feasibility of an RFID-UHF

transcutaneous link in real conditions accounting for all the

electrical and geometrical parameters.

Starting from the above results, and from the preliminary

conference paper [16] with over-simplified models, this work

introduces a more detailed electromagnetic formulation (Sec-

tion II) and arm representation. It exploits both the wireless

power transfer link and the backscattering communication,

realistic sensitivities of sensor-oriented microchip and an ad-

hoc formulation of the Bit Error Rate (BER) for a two-

port RFID system (Section III). The goal is to estimate

through numerical analysis (Section IV) and some prelimi-

nary experimental corroboration (Section V), read volume of

implanted sensors inside the arm that is compatible with all the

electrical and safety parameters [17], also including possible

misalignment of the sensors and the communication integrity,

and to compare them with the performance of corresponding

HF systems.

II. THROUGH-THE-ARM TELEMETRY SYSTEM

A typical upper limb myoelectric prosthesis (Fig. 1) com-

prises an electro-mechanical device replacing the hand itself

with grasp capability and a custom-made resin socket, suitable

to perfectly adhere to the arm stump of the patient, where the

prosthesis will be mechanically inserted.

EMG sensors generally comprise a couplet of conductive

electrodes to be applied at a few millimeters distance [18] and

require a 1-5 V bias voltage. The myoelectric signal detected

from the electrodes is inversely proportional to the distance

from the source [2], but after an internal amplification to the

EMG sensor, the output signal peak is of the order of 0.5-

2 V [19], depending on the gain. Typical sampling rate for

the accurate signal tracing is of the order of 1 kHz [18].

However, a much coarser sampling frequency could be enough

to just extract a few features of the signal to control some

gestures of the hand prosthesis [20]. The exact determination

of the minimum sampling rate in case of implanted sensors,

when a better signal to noise ratio is expected, is processing-

dependent and is currently outside the scope of this paper that

is instead only focused on the radiofrequency transcutaneous

link independently on the EMG sensor features ad shape.
In order to implement a wireless sampling of the myoelec-

tric signals directly at the level of the muscular fibers of the

stump, it is assumed to implant small-size RFID transponders

between the fat and the muscle layers at positions {A, B, C,
D}, where EMG sensors should be ideally located (Fig. 2).

Positions A and C are hereafter considered as the reference

implants to sample both the agonist and antagonist forearm

muscles that are involved in the main movements of fingers

and wrist. Position B and D refer to sensors implanted in

the lateral fat-muscle interface w.r.t. the bone, and they are

also representative of extreme cases of axial migration of

implanted tags. Sensors will be powered and interrogated by

means of one or more low-size and conformable antennas

placed on the interface between the prosthesis and the socket.

The wireless power transfer and the interrogation of the

implanted transponders by the reader are based on the full-

duplex Radiofrequency Identification standards EPC-Gen-2 so

that transponders will send back the collected data through a

backscattering modulation of the interrogating field [21].

Figure 2. Multilayered forearm and socket model with indication of the
interrogation antenna and of four possible positions of the implanted loop.
Length: 25 cm; cross section: 70mm× 50mm. Electromagnetic parameters:
skin: εr = 41.6, σ = 0.8S/m; fat: εr = 5.5, σ = 0.05S/m; muscle:
εr = 55.1, σ = 0.9S/m; bone: εr = 12.5, σ = 0.1S/m; epoxy resin:
εr = 4, σ = 6 · 10−4 S/m.

As the implanted transponders do not possess an au-

tonomous source, the establishment of a robust communication

link is conditioned to the power that a small-size battery-
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driven UHF reader is allowed to radiate in order to overtake

the power losses of the tissues and activate the implanted

sensors. Such a power is moreover constrained to comply with

regulation limits concerning the exposure of the human body

to electromagnetic fields.

A. Arm Model

The arm stump is simulated by a realistic multi-layered

cylindrical model derived from the extrusion of a cryo-

sectioned forearm picture [22] (Fig. 2). The arm is inserted

into a coaxial cylinder emulating the prosthetic socket, made

of epoxy resin and partly leveled on top to easily allocate

the slot antenna. All the electromagnetic computations to be

showed next were performed by CST Microwave Studio 2017,

Time-Domain Solver.

B. Interrogation antenna and implanted transponder

The considered antennas are based on layouts already used

in biomedical applications, such as a small loop acting as

implanted tag and a microstrip slot working as interrogator.

The microstrip slot is derived from a typical applicator for

microwave Hyperthermia (also known as current sheet [23])

and later-on used for RFID sensing in [24]. The antenna (Fig.

3a) is made of two patches facing each other and shorted to

the ground plane at opposite edges by means of two vertical

stripes. The substrate is a 3 mm layer of Closed-cell PVC

foamboard (εr = 1.55, σ = 6 · 10−4 S/m). The antenna can

be adjusted around 867 MHz by varying the length of the

stripes (parameter d).

The rectangular loop geometry is derived from a com-

mercial general-purpose miniaturized tag (Mecstar Loopetto
[25]) at the purpose to simplify the experimental evaluation

as described later-on. The tag is assumed to be made of

an aluminum trace (thickness: 10μm) deposited onto a PET

substrate (εr = 3, σ = 1.6·10−2 S/m, thickness: 10μm ) (Fig.

3b). The width of the smaller sides can be varied in order to

tune the antenna to the chip impedance ZC = (12− j120) Ω
at 867 MHz and perform some manual adjustment later on in

the experimentations.

C. Specific Absorption Rate

Fig. 4 shows the computed SAR delivered by the trans-

mitter inside the arm stump (without the implanted antenna)

corresponding to a unitary input available power Pav,R at the

reader side. Values are much higher than in the case of a

remote interrogating antenna as found in [14]. By considering

that the safety regulation [26] requires the maximum allowed

SAR in the arms, averaged onto 10 g, to be less than 4 W/kg,

it follows by linearity that the maximum power emitted by the

reader must be Pav,R < PSAR
av,R � 23 dBm.

III. LINK PARAMETERIZATION AND CONSTRAINTS

The above transcutaneous link is properly modeled [27]

by a two-ports network and by its self Zii and mutual Zij

impedances. Port 1 and port 2 refer to the terminals of the

interrogation antenna and of the implanted tag, respectively.

(a)

(b)

Figure 3. Antennas involved in the evaluation of the transcutaneous telemetry
system and their tuning capability: (a) Microstrip slot as interrogation antenna
and its reflection coefficient (L = 40mm, W = 25mm, LP = 19.5mm,
d = 6mm and s = 3mm) and (b) the implanted rectangular loop and
its power transfer coefficient (LA = 12.6mm, LB = 7.2mm and s =
2.5mm).

Figure 4. Simulated SAR delivered by the microstrip slot inside the layered
model of the arm’s stump corresponding to Pav,G = 1W and averaged onto
10 g of tissue.

ZG and ZL are the impedance of the generator connected

to the reader and the RF-equivalent chip impedance. This

representation accounts for possible impedance mismatch at

the reader-antenna port as well as at the interconnection

between the implanted antenna and the chip, caused by the

disturbing effects of human body [12] and by the mutual

coupling among the two antennas.

A. System gains

Forward and backward links are parameterized [14] by

means of the Transducer Power Gain GT and Round-Trip
Power Gain GRT , respectively, defined [12] as:
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GT =
PR→T

Pav,R
=

4RchipRG |Z21|2
|(Z11 + ZG) (Z22 + Zchip)− Z12Z21|2

(1)

GRT =
PR←T

Pav,R
=

1

4

∣∣Γin

(
ZON

)− Γin

(
ZOFF

)∣∣2 (2)

where Γin(Zmod) = [Zin(Zmod)−Z0]/[Zin(Zmod)+Z0] is

the reflection coefficient at the input port of the network corre-

sponding to the two impedance states Zmod =
{
ZON , ZOFF

}
of the microchip during the backscattering modulation. Zin =
Z11 − Z12Z21/(Z22 + Zmod) is the input impedance seen by

the reader toward the networks and Z0 = ZG = 50Ω is the

equivalent input impedance of the reader’s receiver after the

circulator [14].

Hence, by assuming ZON = Zchip and
∣∣ZOFF

∣∣ � ∣∣ZON
∣∣,

and introducing Zin and Γin in (2) the round-trip gain can be

finally expressed by simple mathematical manipulations as:

GRT =

∣∣∣∣ ZGZ
2
12

Z11 + ZG

∣∣∣∣ 1

|(Z11 + ZG) (Z22 + Zchip)− Z12Z21|2
.

(3)

B. Bit Error Rate

The quality of the whole link is quantified by the BER

that provides an indication of the amount of lost bits during

the communication between the reader and the implanted tag

and hence is particularly meaningful for the measurement

of physiologic signals. For an RFID link, the BER can be

expressed as [28] BER = 1
2erfc

(
|V0|m
2
√
2σ

)
, where V0 =

2
√
2RGPav,R is the input voltage at the reader and σ is

the standard deviation of an Additive White Gaussian Noise

(AWGN) corrupting the received signal. The modulation index

m = |Γin

(
ZON

) − Γin

(
ZOFF

) |/2, can be hence derived

from (2) as:

m =
√
GRT (4)

For the sake of the simplicity, the noise is referred to the

only body plus the reader antenna at a same temperature T
so that σ = s

√
KTRGΔf [29], where Δf is the frequency

band of the RFID link (20 MHz at most) and K the Boltzmann

constant. Then:

BER =
1

2
erfc

(
GRT

4

√
Pav,R

KTΔf

)
. (5)

Typical UHF RFID readers require BER < 10−3 [21] so

that, by conservatively assuming Δf = 20MHz and T =
310.15 ◦K (human body temperature: 37°C), the minimum

acceptable combination of round-trip gain and input power

is (in decibel notation):

GRT +
1

2
Pav,R ≥ −56 dB. (6)

For instance, by assuming Pav,R = 23 dBm the minimum

value of the round-trip gain that permits to establish a reliable

link is GRT > −52.5 dB.

C. Power margin for reliable links

A reliable communication link can be established by provid-

ing that the power emitted by the reader Pav,R is simultane-

ously such i) to deliver enough power to activate the implanted

microchip transponder, ii) to generate a backscattered signal

that is strongly enough to be detected by the reader’s receiver

with a proper BER as in (6) and, finally, iii) to be compliant

with SAR limits inside the body. At this purpose, the power

PR→T delivered by the reader to the tag’s chip must exceed

the chip sensitivity pC (Forward Link). Simultaneously, the

backscattered power PR←T from the tag toward the reader’s

antenna, that is collected by the receiver, has to exceed

the power sensitivity pR of the reader (Backward Link). In

formulas, it is easy to show that the available power threshold

at the reader to activate the tag is (parameters expressed in

dB):

Pav,R > PR→T
av,R |dB = pC −GT . (7)

The power threshold, so that reader’s receiver is allowed

to recognize and decode the response of the tag, is instead

(parameters in dB):

Pav,R > PR←T
av,R |dB = pR −GRT . (8)

An additional constraint on the emitted power comes from

the BER level (6), so that:

Pav,R > PBER
av,R |dB = −112 dB − 2GRT . (9)

It is worth noticing that, in case the round trip gain is such

that

GRT < −112 dB − pR, (10)

the backward link is limited by the BER constraint indepen-

dently on the input power. Overall, the minimum reader power

to enable both the forward and backward links and provide a

reliable BER links is hence:

Pmin
av,R|dB = max{pC −GT , pR −GRT ,−112 dB − 2GRT }

(11)

Finally, by denoting with Pmax
av,R the maximum available

power the reader is capable to emit (generally 0.25-1 W),

the following constrained power margin M of the link is

introduced:

M(pC , pR, GR, GRT ) = min
{
Pmax
av,R , P

SAR
av,R

}− Pmin
av,R − P0

(12)
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with P0 a safe value to account for non fully controllable

parameters of the system. The communication can be therefore

established and reliable for a specific implanted transponder

if M>0.

IV. ESTIMATION OF READ REGION IN THE ARM AND

TOLERANCE TO MISALIGNMENTS

This Section investigates the two-ports gains, and accord-

ingly the overall power margin, that can be achieved for the

above described arrangement of the reader and the tag im-

planted as in Fig.2, also considering some possible orientations

of the tags. Then, for the most appropriate configurations,

the effect of a partial misalignment between tag and reader

is analyzed in order to quantify the resilience of the UHF

transcutaneous link against the possible variability of the

prosthesis-stump mounting.

A. Constrained power margin versus the tag position

A first set of simulations refers to the tag placed in the

position {A, B, C} (position D being equivalent to the position

B) for possible orientations of both reader and tags as sketched

in Table I. The arrows indicate a reference orientation of the

two antennas with respect to the reference system in Fig. 2.

For instance, the notation A(x) refers to a loop placed at the

position A and oriented so that the arrow is parallel to the x
axis.

An example of frequency profile of the link gains is reported

in Fig. 5 for tag in position A(x). Both the transducer and the

round-trip gains are rather stable in the whole RFID UHF band

due to the intrinsic broad-banding effect of the lossy tissue of

the arm model.

Figure 5. Power gains of the the two-ports network that parameterize the
near-field reader-sensor interactions for a loop placed at position A(x) (just
underneath the slot antenna).

Results in Table I, corresponding to data at the UHF-

RFID European frequency f = 867MHz, show that the

most efficient mutual orientations among the interrogating slot

antenna and implanted loops are such that their corresponding

arrows in Table I are mutually orthogonal. In particular, a

reader antenna aligned orthogonal to the arm axis (labeled

as “Reader (z)”) looks as the preferred arrangement.

To give some meaning to numbers of Table I, it is worth

recalling that typical values of two-ports gains for implanted

antennas into the limbs [14] (elbow, shoulder, hip knee)

in case of an external reader (at 90cm from the skin) are

{GT , GRT } � {−45 dB,−90 dB}, while the transducer gain

for a sensor placed onto the fingertip and a wrist reader was

found [12] to be GT � −45 dB.

Table I
TRANSDUCER AND ROUND-TRIP POWER GAINS (IN DB) AT 867 MHZ FOR

DIFFERENT COMBINATIONS OF THE MUTUAL ORIENTATION READER-TAG.

Tag Reader (z) Reader (x)
A (x) -16.9 , -30.9 -41.9, -84.5
A (z) -36.1, -74.7 -18.3, -36.9
B (y) -32.4, -65.4 -44.7, -88.0
B (z) -33.3, -68.8 -41.0, -80.2
B (-y) -30.5 , -61.3 -50.6, -99.7
C (x) -24.1, -48.9 -49.9, -98.5
C (z) -47.7, -95.5 -43.0, -73.4

For the most efficient A, B and C configurations (indicated

in boldface in Table I), it is hence possible to estimate from (7),

(8) the threshold powers of the forward and backward links as

well as the overall constrained margin in (12). For this purpose

it is assumed a typical power sensitivity of the reader (pR =
−60 dBm) and two sensitivities of state of the art sensor-

oriented microchips {pC1 = −5 dBm, pC2 = −10 dBm}

as in the AMS-SL900A [30] and RFMicron Xerxes [31] or

FARSENS Rocky 100 [32], respectively. Following a standard

RFID interrogation, they are moreover capable to provide an

output voltage that is compatible with the EMG biasing so

that local battery can be avoided. Finally, the maximum power

that can be emitted by an embedded reader is assumed to

be Pmax
av,R = 30 dBm and the safeguard margin P0 = 3 dB

from our experience. Results summarized in Table II show

that the link is almost always forward-limited since PR→T
av,R >{

PR←T
av,R , PBER

av,R

}
and the constrained margins are positive for

the configurations A and C. The transcutaneous link is hence

feasible for sensors implanted on both the agonist (A) and

antagonist (C) muscles even in case of the low-sensitivity

microchip (M=0.9 dB in the worst case). Instead, sensor placed

in B results always un-readable (M = −20 dBm), due to BER

constraint which demands for a too high input power even

in case the better chip sensitivity was used. Anyway, such

a sensor could be interrogated, if needed, by a second slot

antenna placed at orthogonal position w.r.t. the reference one

(results labeled as B’).
It is however worth noticing the interesting result that

the BER constraint always dominates the backward link as

PBER
av,R > PR←T

av,R . Moreover, for the case of the high sen-

sitivity microchip (pC = −10 dBm) and sensor placed at

the deepest distance (case C), the BER constraints dominate

the whole link, being the bottleneck of the communication

(PBER
av,R > PR→T

av,R ).

B. Tolerance to misalignments

Fig. 6a-b show the degradation of the power margin when

the slot antenna is incrementally shifted along the z direction

(longitudinal misalignment) and along the azimuthal angle

φ = 0 − 90 ◦ (axial misalignment) on the same cross-section
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Table II
THRESHOLD POWERS IN [DBM] FOR THE FORWARD AND THE BACKWARD

LINKS AND THE MAXIMUM BER AND CONSTRAINED POWER MARGIN [IN

DB] FOR Pmax
av,R = 30 dBm AND P0 = 3 dB.

pC [dBm] PR→T
av,R PR←T

av,R PBER
av,R M [dB]

A -5 11.9
-29.1 -20.2

8.1
-10 6.9 13.1

B -5 25.5
1.3 40.6 -20.6

-10 20.5

C -5 19.1
-11.1 15.8

0.9
-10 14.1 4.2

B’ -5 15.0
-20.0 -2

5
-10 10.0 10

(z = const). The system looks rather robust to misalignment

(M > 0) up to Δz = 1cm (C) − 2.5 cm (A), practically

independently on chip sensitivity, and up to Δφ = 30◦(A)−
40°(C) even in the worst cases. The effect of misalignment

could be mitigated, as discussed in [33], by increasing the size

of an on-body interrogating antenna at the price of a further

reduction of power efficiency of the system, so that a proper

trade-off must be found. As expected, the margin of the tag

in position C is narrower than for tag in position A.

(a) (b)

Figure 6. Constrained power margin to establish the RFID link between the
contacting slot antenna and the implanted tags at positions A (continuous
lines) and C (dashed lines) for (a) longitudinal and (b) azimuthal shift of the
reader’s with respect to the perfectly aligned arrangement. Margin evaluated
as in (12) for Pav,G = 23 dBm, P0 = 3 dB and the two considered chip
sensitivities pC = −5 dBm (black lines) and pC = −10 dBm (gray lines).

C. Comparison with low-frequency transcutaneous links

The achieved performance of the UHF RFID link are

compared in Table III with those of some low-frequency

inductive transcutaneous links that have been investigated for

similar applications. Since the size of the devices are not fully

equivalent, such a comparison has to be therefore considered

as qualitative. Overall, in spite of the much higher losses of

the human tissues in the UHF band, the link performance are

rather similar. The proposed architecture looks slightly more

insensitive to longitudinal displacement but less efficient in the

power transfer, as expected.

Table III
COMPARISON AMONG PERFORMANCE OF LOW FREQUENCY AND UHF

TRANSCUTANEOUS LINKS.

[6] [8] [35] This work
Frequency 8 MHz 121 kHz 5 MHz 867 MHz

Size Tx [mm] 20 tailored 30 40
Size Rx [mm] 6 16 20 12.6
Depth [mm] 10 \ 10 5
GT [dB] -10 \ -1.6 -17
Δz [mm] \ \ 25 25

ΔPmin
av,R(Δφ = 20) [dB]2 0.6 0.6 0.6 1.1

V. PROTOTYPES AND EXPERIMENTAL EVALUATION

To corroborate the above numerical analysis, the stump

of the forearm was emulated by minced meat inserted into

a real prosthetic socket. Due to the absence of lower loss

tissues, like bones and fat, this configuration will provide

more conservative results (lower gains) than in the previous

numerical simulations.

The prototypes of both interrogating and implanted antennas

are shown in Fig. 7. Tag was coated with an ultra-thin

biocompatible film (Rollflex film from Master-AID®, 22μm
thickness). It is worth clarifying that the considered rectangular

loop tag includes the Impinj Monza® R6 [34] UHF RFID

microchip that does not support sensing capability as its low

power threshold pC = −20 dBm makes experimentations

much easier than in case of sensor-oriented chips. The two-

port gains, that are independent on the chip sensitivity, can be

therefore derived even for the most challenging configurations,

with the benefit to can be applicable also to future genera-

tions of low-power sensing-oriented chips. The relevance of

obtained results will be however discussed later on also for

lower sensitivity chips.

(a) (b)

Figure 7. Manufactured prototypes of (a) the interrogating slot antenna and
(b) the loop coated by bio-compatible 22μm polyurethane film.

The slot antenna was manufactured with adhesive copper

and its return loss (for placement over the socket) shows that,

apart for a 20 MHz shift due to the difference between the

simulated ideal model and the forearm phantom (Fig. 8b),

2As the information about the link deterioration due to angular misalign-
ment can not be directly identified in the referenced papers, such a degradation
is roughly assumed to be proportional to |cosΔφ|2 where Δφ means the angle
between the normal axes of transmitting and receiving coils.
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the 11.5% (at -10 dB) bandwidth looks adequate for a robust

interrogation of the tag in the UHF RFID band.

(a) (b)

Figure 8. (a) Experimental phantom made by minced meat filling a real
prosthetic socket: Detail of the subcutaneous insertion of the tag (top) and
placement of the interrogating antenna over the external surface of the
prosthesis (bottom). (b) Measured reflection coefficient of the reader’s antenna
when it was placed over the real prosthetic socket filled with minced meat.

A. Measurements

The tag was implanted subcutaneously, such as in Fig. 8a.

The measurements setup comprised an interrogating broad-

band antenna connected to the Voyantic Tagformance station.

The {A, C} configurations of the previous numerical analysis

were tested individually and the activation power Pmin
av,R was

measured, frequency by frequency, as the minimum power

emitted by the reader’s generator so that the chip ID was

correctly decoded by the receiver. The transducer power gain

is hence computed, from (1) as GT = pC/P
min
av,R. Simultane-

ously, the backscattered power PR←T was recorded and the

round trip gain was derived from (2) as GRT = PR←T /P
min
av,R

to make some considerations on the expected BER (that can

not be directly measured with our facilities). Measurements

are compared with the simulated results obtained from (11)

of the corresponding experimental arrangements. As the true

implantation depth in the experimental setup can not be accu-

rately controlled, simulations were performed for two different

implantation depths {5 mm, 10 mm}. Overall, there is a

substantial coherence between measurements and simulations

(Fig. 9a-b). A frequency shift of about 100 MHz between the

tag in position A and position C (visible in both simulations

and measurements) is due to the different coupling between

tag and reader’s antenna.

Focusing to the round trip gains, the comparison with the

minimum value (GRT > −52.5 dB) that is compliant with

the BER < 10−3 constraint, shows how the interrogation of

tag implanted in the position C is borderline, independently

on the chip sensitivity, as it was found in simulations. Instead

there is a comfortable (20 dB) margin for the tag in position

A.

Starting from above two-port networks gains, the activation

powers for sensor-oriented microchip (pC = −10 dBm) are

extrapolated in Fig. 9c and have to be compared with the

maximum power (23 dBm) that is compliant with SAR limits.

A sensor-tag in position A could be easily read while tag in

position C would once again result in a borderline condition,

at least in this simplified conservative phantom.

Finally, Fig. 10 resumes the relative minimum activation

power (w.r.t. perfectly aligned configurations) vs. longitudinal

and axial misalignments of the slot antenna (keeping the tag

fixed). In spite of the challenge in reproducing the simulated

tests in Fig. 6, the degradation of Pmin
av,R due to the mis-

alignment found in the experiment follows the same trend of

simulations with the full layered arm model, even if some

discrepancies with measurements are visible for increasing

linear and angular misalignments, especially in the most

challenging configuration C probably due to the approximated

knowledge of the phantom permittivity (the minced meat is

dryer than the in-vivo muscle).

VI. CONCLUSIONS

Even though the compliance with the regulation on electro-

magnetic exposure of the human body enforces a severe limi-

tation to the maximum power that can be emitted by the reader,

the considered UHF-RFID transcutaneous telemetry allows es-

tablishing a backscattering link with a reliable BER < 10−3.

Communication can be achieved with a transponder implanted

on the agonist muscle (just below the interrogating antenna)

and even on the antagonist muscle in the opposite position,

even if at the cost of a narrower power margin. An angular

displacement up Δφ = ±35 ◦ and linear displacement up to

2.5 cm with respect to the reader’s axis, could be tolerated

in the most convenient configuration. Moving from a low-

sensitivity chip to a more performing one, the scenario is

not radically changed, as the communication with tags out

of the reader’s axis would still return a low BER. Multiple

reader’s antennas could be used to enlarge the read region

inside the stump. In future research, a working prototype will

be arranged to investigate the signal-level topics concerning

the required sampling rate to recognize some muscular patterns

and the electromagnetic susceptivity of the EMG sensor to the

interrogating electromagnetic field.
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pazienti) volto a sviluppare un algoritmo di intention detection a partire dall’analisi dei 

segnali elettromiografici rilevati sul moncone transfemorale in relazione a diverse 

attività (cammino su piano, rampe in salita e in discesa, scale in salita e in discesa). 

Il primo studio è ancora in corso, sebbene si stia avviando al termine, mentre il secondo 

studio è terminato ed è in corso la stesura di una pubblicazione sui risultati ottenuti, che 

risultano scientificamente rilevanti e prospettano innovative tecniche di controllo 

protesico. 
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1. BACKGROUND E RAZIONALE 
Le amputazioni di arto inferiore sono causa di disabilità motoria che può compromettere, anche in modo grave, 

la salute e la qualità della vita delle persone colpite. L’organizzazione Mondiale della Sanità stima circa 40 milioni di 

amputati nel mondo [1]. Si prevede inoltre che questo numero aumenterà ulteriormente, a causa di una maggiore 

aspettativa di vita e di una corrispondente maggiore incidenza di diabete e malattie vascolari. La prevalenza delle 

amputazioni di arto inferiore negli Stati Uniti si attesta a circa un milione [2]. In Italia, ogni anno vengono eseguite 

circa 12.000 nuove amputazioni di arto inferiore, distribuite come riportato in Tabella 1 (Dati del Ministero della 

Salute). 

 

 
Tabella 1. Statistiche nuove amputazioni di arto inferiore in Italia 

Nel trattamento del paziente amputato, la protesi assume un ruolo fondamentale al fine di ridurre lo stato di 

disabilità e salvaguardare l’autonomia del paziente nelle attività quotidiane, con conseguente mantenimento di una 

buona qualità di vita. Il design di una nuova protesi dovrebbe pertanto tendere a massimizzarne l’usabilità e il comfort, 

così che incrementando la soddisfazione nell’utilizzo aumenti anche l’embodiment. 

Il progetto MOTU, di cui alla convenzione tra Centro Protesi INAIL e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si 

propone quindi di realizzare dispositivi protesici meccatronici in grado di cooperare attivamente con l’utilizzatore al 

fine di ridurre il dispendio energetico nelle attività deambulatorie sia dal punto di vista fisico che cognitivo grazie ad 

interfacce bidirezionali intuitive ed affidabili. Il sistema MOTU fornirà un supporto nelle attività di vita quotidiana, 

promuovendo un maggiore grado di mobilità al fine di prevenire il declino fisico ed evitare l’insorgenza di ulteriori 

comorbidità derivanti da uno stile di vita sedentario. 

Idealmente, una protesi dovrebbe essere in grado di garantire un supporto stabile e funzionale durante i normali 

compiti motori, riducendo le disabilità causate dalla perdita dell’arto e ripristinando così l’autonomia del paziente. 

A tale scopo, è di fondamentale importanza che la protesi sia percepita non come un corpo estraneo ma come 

parte di sé, e che renda i movimenti più naturali e bilanciati, senza che il portatore debba impiegare uno sforzo 

cognitivo diverso da quello impiegato durante un normale e naturale movimento. 

Le numerose protesi già presenti sul mercato si possono differenziare in tre macro categorie: passive, passive-

adattative, attive. Le protesi passive sono quelle tecnologicamente più semplici e coprono esigenze che vanno dalla 

semplice estetica, al supporto al cammino in condizioni di scarsa mobilità (fatta eccezione per le protesi per attività 
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sportiva che, pur passive, contengono accorgimenti tecnici di più alto livello); queste portano solitamente ad una 

cinematica anomala e ai problemi sopracitati [3]. Le protesi passive-adattative, sono fatte per adattarsi a diverse 

modalità di movimento, modulando attraverso un controllo elettronico, il loro livello di smorzamento [3][4]. Le protesi 

attive, analogamente a quelle passive-adattive,  possono cambiare la propria dinamica a seconda dell’attività compiuta, 

ma in aggiunta sono in grado di supportare attivamente il paziente attraverso l’iniezione di potenza tramite attuazioni 

alimentate a batteria. Purtroppo questo tipo di protesi non è ancora adatto a ripristinare molte funzioni motorie e, 

nonostante numerose soluzioni siano state studiate e implementate, non si è ancora giunti a ottenere una protesi 

ottimale, data l’estrema complessità del sistema e la difficoltà per i pazienti di ottenere un controllo ottimale. 

Tra le varie soluzioni implementate, l’utilizzo dell’attività muscolare per guidare l’azione di protesi 

attive/semi-attive permetterebbe un alto grado di controllo volontario delle protesi stesse, con basso sforzo cognitivo 

[5]. Infatti, partendo dal sistema nervoso centrale fino ad arrivare all’attivazione muscolare, i pazienti sarebbero in 

grado di controllare la protesi in modo più naturale [6]. Nonostante protesi controllate tramite elettromiografia (EMG) 

siano già state ampiamente studiate per quanto riguarda amputazioni di arto superiore, la letteratura riguardante la stessa 

tecnologia applicata ad amputazioni di arto inferiore risulta ad oggi ancora carente [5]. 

Una protesi attiva ottimale, che sfrutta il segnale elettromiografico per controllare i movimenti del paziente che 

la utilizza, senza che questo debba applicare uno sforzo cognitivo diverso da quanto si fa nel compiere i normali gesti 

quotidiani, potrebbe così garantire la massima naturalezza possibile nei movimenti, eliminando tutti i rischi e le 

conseguenze legate ad uno scorretto equilibrio durante la camminata. Sulla base dei segnali elettromiografici raccolti da 

muscoli residui, un algoritmo appositamente creato potrebbe classificare i movimenti del paziente nei primi istanti in 

cui esso li compie, proseguendo il movimento e assistendolo durante tutta la deambulazione. 

Per procedere alla creazione di un algoritmo robusto di classificazione dei dati elettromiografici in compiti 

motori prestabiliti, è necessario disporre di un pool di soggetti ampio. Così facendo si avrebbero sufficienti dati in modo 

da poter ridurre la varianza inter-soggetto ed estrapolare andamenti del segnale comuni a tutti i soggetti, con un 

conseguente irrobustimento dell’algoritmo di classificazione del segnale. 

Mediante questa tecnologia, il paziente dovrebbe indossare gli elettrodi superficiali e la protesi attiva, contando 

sull’algoritmo creato per poter essere assistito durante i suoi movimenti quotidiani, come ad esempio cammino, salita e 

discesa di scale, alzarsi e sedersi, cambiare direzione di movimento e camminare su terreni in pendenza. La protesi 

sarebbe in grado di garantire al soggetto il minimo sforzo possibile, un pattern di camminata bilanciato e regolare, 

riducendo tutti i rischi sopra riportati. 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO 
Lo studio cercherà innanzitutto di identificare quali muscoli risultino essere i più utili per la decodifica 

dell’intenzione motoria, mantenendo il numero minore di elettrodi superficiali possibile. I segnali registrati saranno 

elaborati e utilizzati per implementare un algoritmo per poter classificare l’intenzione motoria entro i primi istanti 

dall’inizio dell’azione stessa. In questo modo i soggetti portatori di tale protesi riceveranno assistenza grazie al 

movimento della protesi concorde alla loro intenzione di movimento. 

Scopo della ricerca è sviluppare un nuovo algoritmo, basato sull’attività muscolare, in grado di decodificare 

l’intenzione motoria dei soggetti convolti nello studio. In particolare, verranno registrati segnali elettromiografici 
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provenienti dai muscoli residui superficiali di pazienti che presentano amputazione transfemorale, mentre effettuano 

diversi compiti motori: 

 camminare su un terreno piano; 

 salire e scendere le scale; 

 camminare su un terreno in pendenza (rampa); 

 cambiare direzione, ruotando verso destra e sinistra; 

 alzarsi e sedersi da una sedia. 

Lo studio sarà condotto su persone che hanno subito un’amputazione transfemorale, avvalendosi di tecniche 

non invasive che prevedono l’utilizzo di elettrodi superficiali da posizionare sui muscoli residui del paziente. Inoltre 

verranno utilizzati sensori indossabili (e.g., di pressione, inerziali) per rilevare gli eventi del passo e il movimento dei 

segmenti corporei durante i test sperimentali. 

Obiettivi 

 Raccolta di dataset di segnali elettromiografici di superficie su monconi di amputati transfemorali durante 

l’esecuzione di diversi compiti motori, così da sviluppare un algoritmo efficiente di classificazione in 

grado di identificare l’intenzione motoria dei pazienti. 

 Integrazione delle informazioni provenienti dai sensori indossabili, al fine di migliorare le performance 

dell’algoritmo basato sul segnale elettromiografico. 

 Valutazione del setup sperimentale (e.g., numero e posizionamento degli elettrodi/sensori) e del grado di 

comfort provato dall’utente durante la sessione di esperimenti. 

Endpoint 

 Acquisizione dei segnali elettromiografici e biomeccanici mediante strumentazione specifica, creazione 

dei modelli di classificatore, confronto statistico tra i risultati elaborati dai modelli in termini di 

percentuale di compiti motori riconosciuti correttamente prima dell’inizio del movimento vero e proprio. 

 Valutazione del grado di comfort riportato dall’utente tramite questionario ad-hoc. 

3. DISEGNO DELLO STUDIO 
Verrà effettuato uno studio clinico osservazionale descrittivo con lo scopo di sviluppare un algoritmo in grado 

di prevedere correttamente l’intenzione motoria dell’utente prima che esso la effettui completamente. Durante questo 

studio clinico, verranno registrati segnali elettromiografici superficiali provenienti dall’arto residuo di amputati 

transfemorali durante il compimento di compiti motori prestabiliti. Lo studio coinvolgerà il Centro Protesi INAIL –  

Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici – di Vigorso di Budrio e sarà condotto in 

collaborazione con il personale tecnico dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna – SSSA – di Pisa 

nell’ambito di un rapporto di collaborazione stipulato tra i due Istituti. Lo studio, cofinanziato da INAIL e SSSA, e 

coerente con le rispettive mission istituzionali, ha i caratteri dello studio no-profit in quanto non direttamente finalizzato 

a scopi industriali ma, innanzi tutto, alla conoscenza scientifica. 

I pazienti arruolati saranno portatori di protesi per amputazioni transfemorali, monolaterali, selezionati 

utilizzando il database del Centro Protesi INAIL. Lo studio non influenza in alcun modo l’atteggiamento terapeutico nei 

riguardi del soggetto arruolato, poiché il protocollo di sperimentazione – nel razionale, nelle indicazioni terapeutiche e 
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nei risultati attesi – non influenza il percorso clinico comunemente messo in atto dagli operatori del Centro Protesi nella 

pratica clinica quotidiana.  

Lo studio clinico consisterà nel posizionare elettrodi monouso superficiali per EMG (Eurotrode) sul moncone 

di amputati transfemorali, con l’aiuto di fisioterapisti e tecnici ortopedici. I segnali EMG saranno quindi acquisiti 

tramite un elettromiografo modello “Sessantaquattro” di OT Bioelettronica. Verranno inoltre utilizzati sensori 

indossabili per rilevare gli eventi del passo (heel strike, toe off) durante i test sperimentali. Più specificatamente, 

verranno impiegati due sensori piezoresistivi di pressione (Tekscan) da collocare al di sotto della suola della scarpa del 

paziente, in posizioni corrispondenti a tallone e alluce, e verrà utilizzato un set di sensori inerziali (Xsens) per 

ricostruire il movimento di determinati segmenti corporei (e.g., pelvi, gamba, piede) durante l’esecuzione di compiti 

motori. I sistemi utilizzati saranno sincronizzati e le informazioni che verranno estratte saranno utilizzate per le 

successive analisi. 

Il paziente dovrà compiere differenti tipi di esercizi motori, ognuno ripetuto per 5 sessioni. Gli esperimenti 

previsti sono: cammino su superficie piana, cammino su superficie inclinata, sedersi e alzarsi da una sedia, cambiare 

direzione durante cammino rettilineo (verso destra e verso sinistra), compiere un circuito che prevede cammino – salita 

– discesa scale in modo dinamico senza pause, e lo stesso tipo di circuito ma con pause prima di cambiare tipo di 

esercizio. 

Tutti questi esperimenti permetteranno di registrare sufficienti dati elettromiografici (e segnali biomeccanici 

relativi al ciclo del passo) per testare e adattare l’algoritmo creato con lo scopo di prevedere l’intenzione motoria del 

paziente, e guidare così una protesi di ginocchio attiva. 

Per i pazienti arruolati, in numero 20, verificati i criteri di inclusione ed esclusione di seguito riportati, 

informati sulle finalità e modalità dello studio e dopo aver sottoscritto il modulo consenso informato, sarà allestito il 

setup per effettuare le registrazioni e gli esperimenti. I pazienti saranno quindi sottoposti alla sequenza di valutazione 

prevista dallo studio. 

4. TIPOLOGIA DI PAZIENTI/CONDIZIONE INCLUSA NELLO STUDIO 
Lo sperimentatore è responsabile dell’arruolamento di ciascun paziente, a partire dal DATABASE del Centro 

Protesi INAIL, basato sui dati anamnestici e sull’esame clinico-funzionale, in accordo con i criteri di inclusione ed 

esclusione sotto riportati. 

Pazienti  

I pazienti target di tale progetto sono potenzialmente tutti i pazienti con amputazione transfemorale 

monolaterale avvenuta da più di 18 mesi, portatori esperti di protesi (da oltre 12 mesi), maggiorenni, con un efficiente 

livello di attività e in assenza di co-morbilità psichiatriche, assistiti del Centro Protesi INAIL. 

Criteri di inclusione 

 Soggetti di ambo i sessi e di qualsiasi etnia di età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

 amputazione transfemorale monolaterale stabilizzata, avvenuta da più di 18 mesi; 

 pazienti portatori esperti (da almeno 12 mesi) di protesi passive o passive-adattative; 

 pazienti con un K-Code Level (scala “MOBIS” della mobilità) superiore o uguale a 3. 
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Criteri di esclusione 

 Negazione del consenso informato a partecipare allo studio; 

 incapacità a mantenere la stazione eretta per più di 10 minuti; 

 presenza di condizioni cardiopolmonari/cardiocircolatorie patologiche; 

 stato di gravidanza o allattamento; 

 condizione morbosa neoplastica in trattamento; 

 insufficiente grado di collaborazione; 

 lesioni cutanee al moncone che possono alterare il corretto utilizzo della protesi o disturbi/dolori che 

interferiscono con la camminata; 

 presenza di co-morbilità psichiatriche; 

 consumo di alcol o diuretici prima dei test. 

Criteri di drop-out 

 Ritiro del consenso alla partecipazione allo studio; 

 cambiamento delle condizioni clinico-funzionali del soggetto che ne rendano necessaria l’esclusione dallo 

studio. 

Modalità di reclutamento 

Stante la presunta variabilità intra-soggetto dei segnali EMG, si ritiene che un campione di 20 pazienti possa 

essere sufficiente ad ottenere una potenza statistica dell’80% e un livello di significatività pari a 0.05 nel classificare i 

diversi compiti motori in pazienti amputati transfemorali con accuratezza sufficiente ad un controllo protesico robusto. 

I pazienti saranno arruolati presso il Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio. I pazienti arruolati dovranno 

soddisfare i criteri di inclusione/esclusione sopra riportati ed esprimere il consenso a partecipare allo studio. 

I pazienti arruolati saranno registrati su un apposito documento (registro di identificazione pazienti), in cui a 

ciascun nominativo sarà associato un codice identificativo (numero progressivo) che verrà utilizzato per la gestione dei 

dati in forma anonima ai fini dello studio. 

5. PROCEDURE DELLO STUDIO 
Complessivamente lo studio prevede le seguenti fasi: 

I. Illustrazione dello studio al paziente (verbale e tramite informativa scritta) in occasione di una specifica visita 

organizzata e invito a partecipare con firma del consenso informato. In tale sessione il paziente sarà istruito sul 

fatto che consumo di alcol o diuretici prima dei test non sono ammessi e che dovrà evitare situazioni fuori dalla 

sua routine quotidiana prima di arrivare al laboratorio per le sessioni di raccolta dati definite nel protocollo.  

II. Verifica dell’adesione ai criteri di inclusione/esclusione. 

III. Apertura della scheda raccolta dati – CFR – dove saranno annotati codice identificativo, dati biometrici (tra cui 

peso, altezza, lato dell’amputazione,), diagnosi funzionale (velocità naturale del cammino, livello di attività 

secondo il K-Code Level) e co-morbilità, data di espressione del consenso informato, aderenza ai criteri di 

inclusione, eventuali avventi avversi o non-ordinari per quanto riguarda la condizione fisica del paziente. 

IV. Applicazione del protocollo di studio.  

 Preparazione del setup sperimentale: 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

9/15 
 

 preparazione del paziente per la sessione di studio (T0.1); 

 individuazione dei muscoli residui funzionali da parte di terapisti (T0.2); 

 posizionamento degli elettrodi (T0.3); 

 verifica del segnale degli elettrodi tramite elettromiografo e interfaccia OTB dedicata (T0.4); 

 posizionamento dei sensori indossabili (T0.5). 

Le fasi da T0.1 a T0.3 verranno effettuate una sola volta per ciascun paziente, la fase T0.4 verrà effettuata 

periodicamente durante tutta la durata degli esperimenti. In caso fosse necessario (nel caso la fase T0.4 

desse esito negativo), le fasi T0.2 e T0.3 verranno ripetute finché il segnale degli elettrodi non sarà 

soddisfacente (i.e., senza rumore e con un sufficiente livello di attivazione muscolare raggiunto). 

 Esecuzione degli esperimenti: 

 cammino su superficie piana (T1.1); 

 cammino su superficie inclinata (T1.2); 

 circuito statico: cammino, salita scale, discesa scale, cammino (T1.3); 

 circuito dinamico: cammino, salita scale, discesa scale, cammino (T1.4); 

 cambio di direzione verso destra e verso sinistra (T1.5); 

  “stand-to-sit-to-stand” (T1.6). 

Ogni fase va ripetuta almeno 5 volte durante tutta la sessione sperimentale (non necessariamente 

nell’ordine descritto). 

Fase di preparazione (T0.1) 

Una volta arrivato, al paziente verrà chiesto di togliere la protesi e sdraiarsi sul lettino per garantire una 

posizione ottimale per la successiva individuazione dei muscoli da parte di un terapista. 

Fase di individuazione dei muscoli funzionali (T0.2) 

Un terapista esperto procederà all’individuazione di muscoli residui funzionali e utili per una successiva lettura 

dell’elettromiogramma. Al paziente verrà chiesto da parte del terapista di effettuare movimenti mirati alla contrazione 

di muscoli specifici (e.g., gluteo, retto femorale, adduttori, tensore della fascia lata). Per questa fase non esistono limiti 

di tempo, in quanto è fondamentale individuare i muscoli migliori per una registrazione superficiale. Se necessario, la 

procedura potrà essere ripetuta anche dopo la fase T0.4. 

Fase di posizionamento degli elettrodi e verifica (T0.3 e T0.4) 

Dopo aver individuato i muscoli, un terapista esperto procederà al posizionamento degli elettrodi superficiali 

nelle aree maggiormente idonee al prelievo dei segnali muscolari. Gli elettrodi verranno connessi al dispositivo 

elettromiografico per procedere così alla verifica del riuscito posizionamento. Il dispositivo, una volta acceso e 

connesso al computer tramite connessione wireless, inizierà la raccolta dati che verranno visualizzati sul terminale 

tramite apposita interfaccia grafica. Al paziente sarà chiesto di ripetere nuovamente i movimenti di flessione, 

estensione, abduzione e adduzione effettuati durante la fase T0.2 e gli sperimentatori procederanno ad una verifica 

visiva del segnale elettromiografico. In caso di segnali elettromiografici non soddisfacenti, gli elettrodi saranno tolti e 

riposizionati, seguendo la medesima procedura da T0.2 a T0.4. In caso contrario, il paziente potrà rindossare la protesi e 

il dispositivo sarà posizionato nell’apposita borsa assicurata alla vita del paziente. 

Fase di posizionamento di sensori indossabili (T0.5) 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Emanuele Gruppioni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

10/15 
 

Una volta che il paziente avrà indossato di nuovo la protesi e la relativa scarpa, gli sperimentatori 

procederanno al posizionamento dei sensori indossabili, quali i footswitches e gli inerziali, che avranno sempre una 

dimensione e una collocazione tale da non alterare il cammino del paziente. 

I footswitches utilizzati sono due sensori piezoresistivi di pressione collegati ad un relativo circuito di 

amplificazione creato ad hoc, che sarà collegato all’elettromiografo e assicurato alla vita del paziente tramite 

un’apposita borsa. I due footswitches saranno posizionati al di sotto della suola della scarpa dell’arto protesico in 

posizioni corrispondenti al tallone e all’alluce. I sensori inerziali utilizzati saranno posizionati su diversi segmenti 

corporei del soggetto (pelvi, coscia, gamba, piede) attraverso apposite fasce. 

Fase sperimentale: cammino su superficie piana (T1.1) 

Al paziente sarà chiesto di camminare per 30 secondi lungo un percorso rettilineo con cadenza e velocità 

decisa dal paziente stesso, nel modo da lui ritenuto più confortevole. Questo test verrà ripetuto per almeno 5 volte, con 

pause tra le sessioni di durata sufficiente al paziente per recuperare la condizione fisica di riposo. 

Fase sperimentale: cammino su superficie inclinata (T1.2) 

Al paziente sarà richiesto di camminare su una rampa (presente presso il centro INAIL di Budrio) in salita e in 

discesa, per un totale di 10 sessioni (5 in salita e 5 in discesa). 

Fase sperimentale: circuito statico e dinamico (T1.3 e T1.4) 

Al paziente sarà chiesto di camminare fino a raggiungere le scale, compiere 6 scalini in salita, girarsi, compiere 

6 scalini in discesa e camminare fino a raggiungere la posizione di partenza. La fase T1.3, detta “statica”, prevede che il 

paziente si fermi per circa 2-3 secondi prima di ogni cambio di compito motorio (i.e., prima di iniziare la salita delle 

scale, la discesa delle sale, il cammino finale). Nella fase T1.4 queste pause non sono previste, e il paziente dovrà 

compiere tutto il circuito senza fermarsi. Entrambe le fasi andranno ripetute almeno 5 volte ciascuna, con pause tra le 

sessioni di quanto tempo risulta necessario al paziente per recuperare dall’affaticamento. 

Fase sperimentale: cambio di direzione verso destra e verso sinistra (T1.5) 

Al paziente verrà chiesto di camminare lungo un percorso rettilineo e, una volta raggiunta la sua velocità di 

regime, cambiare direzione. Questo test verrà ripetuto 10 volte in totale, 5 per il cambio di direzione a destra e 5 a 

sinistra, con pause tra le sessioni di durata sufficiente al paziente per recuperare la condizione fisica di riposo. 

Fase sperimentale: “stand-to-sit-to-stand” (T1.6) 

Il setup prevede che il paziente si posizioni di fronte ad una sedia, con le spalle rivolte alla seduta. Durante 

questa fase al paziente sarà richiesto di partire da una condizione di riposo in posizione eretta. Dall’inizio della prova 

(corrispondente all’inizio della registrazione dei segnali EMG) dovrà mantenere tale posizione per 5 secondi, a seguito 

dei quali gli sarà richiesto (tramite notifica vocale da parte di uno degli Sperimentatori) di sedersi. Passati 5 secondi in 

posizione seduta, gli sarà nuovamente chiesto di alzarsi e mantenere la posizione eretta per 5 ulteriori secondi. 

Questa fase dovrà essere ripetuta almeno 5 volte. 

6. TEMPISTICA DELLO STUDIO 
La durata prevista per la raccolta dati di un singolo paziente è di circa 4 ore (tempo necessario per la 

preparazione del soggetto, fase T0, e della fase sperimentale, T1). Da ciò, e sulla base del rating di pazienti trattati al 
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Centro Protesi INAIL, si ipotizza una durata complessiva pari a un anno. Lo studio protrarrà comunque fino al 

raggiungimento del numero di pazienti previsto dal protocollo. 

7. MONITORAGGIO DELLO STUDIO 
Lo sperimentatore Principale ha nominato un monitor dello Studio per le finalità declinate al punto 8.2.4 della 

norma UNI EN ISO 14155. Il monitor attuerà il controllo e la supervisione dello Studio attraverso un piano di visite on-

site concordato con lo Sperimentatore Principale. 

8. GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI 

Definizioni 

Evento avverso 

Per evento avverso si intende qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica, malattia o lesione non voluta o 

segno clinico sfavorevole che si verifichi in un soggetto che partecipa alla sperimentazione, un utilizzatore o altra 

persona. Questa definizione include gli eventi correlati ai dispositivi utilizzati nello studio, al trattamento di controllo ed 

a qualsiasi procedura prevista dal protocollo di studio. 

Effetto avverso atteso  

Per effetto avverso atteso si intende un evento avverso correlato alla sperimentazione clinica e già identificato 

nell’analisi del rischio. 

Effetto avverso inatteso 

Per effetto avverso inatteso si intende un evento avverso correlato alla sperimentazione clinica e non 

identificato nella versione aggiornata dell’analisi del rischio. 

Evento avverso grave 

Per evento avverso grave si intende un evento avverso che ha causato: 

 decesso; 
 malattia o lesione a rischio di vita; 
 danno permanente a una struttura o a una funzione corporea; 
 necessità di ricovero o prolungamento di ricovero ospedaliero; 
 necessità di intervento medico o chirurgico per prevenire malattie o lesioni a rischio di vita o danni 

permanenti a strutture o funzioni corporee; 
 sofferenza o morte fetale, anomalia congenita o difetto alla nascita. 

Segnalazione 

La segnalazione degli eventi avversi sarà conforme a quanto riportato nella normativa nazionale di riferimento 

(D.L.vo 37/2010), nella norma tecnica UNI EN ISO 14155 e nelle linee guida MEDDEV 2.7/3. 

Qualsiasi soggetto che riporti un evento avverso, sarà esaminato da un medico quanto prima possibile. Il 

medico dovrà fare quanto necessario per la sicurezza ed il benessere del soggetto, fino alla guarigione o alla 

stabilizzazione clinica. 
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L’evento avverso sarà descritto e documentato in modo chiaro e completo nella cartella clinica e nella scheda 

raccolta dati – CFR. Lo Sperimentatore Principale valuterà tutti gli eventi avversi per quanto riguarda la gravità e la 

relazione con il dispositivo in studio e riporterà il risultato dell’analisi e le azioni da intraprendere. 

Nella valutazione del nesso causale tra evento avverso e dispositivo sperimentale si useranno le seguenti 

definizioni: 

 Probabile: evento clinico che segue, con una sequenza temporale ragionevole, una procedura condotta con in 
dispositivo sperimentale, ma che non potrebbe essere spiegato da una malattia concomitante o da altro 
trattamento o procedura. 

 Possibile: evento clinico che segue, con una sequenza temporale ragionevole, una procedura condotta con il 
dispositivo sperimentale, ma che potrebbe anche essere spiegato da una malattia concomitante o da altro 
trattamento o procedura. 

 Improbabile: evento clinico la cui sequenza temporale dalla procedura condotta con il dispositivo sperimentale 
rende la relazione causale improbabile e dove invece altri trattamenti o procedure o malattie preesistenti 
offrono delle spiegazioni plausibili. 

 Non classificabile: evento clinico per il quale le informazioni ricevute sono inadeguate e/o contradditorie e non 
permettono un accertamento ragionevole. 
Lo Sperimentatore Principale deve segnalare al Comitato Etico ed al monitor dello Studio: 

 Ogni evento avverso grave, immediatamente o comunque non oltre due giorni naturali e consecutivi da quando 
ne sia venuto a conoscenza; 

 Ogni difetto del dispositivo che poteva esitare in un evento avverso grave, o ulteriori informazioni relative a 
eventi già segnalati, immediatamente o comunque non oltre sette giorni naturali e consecutivi da quando ne sia 
venuto a conoscenza. 
Per ogni evento avverso lo Sperimentatore Principale provvederà all’apertura cautelativa di sinistro, come da 

procedura aziendale per la gestione del rischio Clinico. 

Gli eventi avversi gravi con caratteristiche dell’evento sentinella saranno segnalati al Ministero della Salute nei 

e nei termini indicati dal “Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella” del luglio 2009. 

Per le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei dispositivi (scansione e pressioni), possono considerarsi effetti 

avversi attesi (senza caratteri di gravità): 

 Affaticamento precoce del paziente a cui è richiesto di portare a termine compiti motori previsti dal protocollo  
 Arrossamento della cute dovuto agli elettrodi per elettromiografia 
 Allergia al materiale degli elettrodi 

Lo Sperimentatore Principale deve anche segnalare al monitor dello Studio ogni evento avverso non grave. 

Nel caso si verifichino effetti avversi gravi o situazioni che avrebbero potuto produrre un effetto avverso grave 

lo Sperimentatore valuterà se aggiornare l’analisi del rischio e se mettere in atto azioni preventive o correttive. 

9. ANALISI STATISTICHE 
Poiché lo scopo dello studio è quello di raccogliere dataset di segnali elettromiografici di superficie su 

monconi di amputati transfemorali, con l’obiettivo di sviluppare un algoritmo di decodifica dell’intenzione motoria, si è 

pianificato uno studio descrittivo necessario a fornire informazioni riguardanti l’attività muscolare e la sua correlazione 

con il compito motorio svolto. 

Utilizzando strumenti di statistica descrittiva, verranno effettuate delle analisi intra- e inter-soggetto per 

valutare la variabilità del segnale elettromiografico, al variare del compito motorio svolto e del soggetto stesso, al fine 

di rendere l’algoritmo funzionale per tutti i tipi di paziente. 
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Inoltre, le performance dell’algoritmo verranno valutate confrontando i risultati elaborati dai modelli in termini 

di percentuale di compiti motori riconosciuti correttamente prima dell’inizio del movimento vero e proprio. In 

particolare,  verranno effettuate delle analisi preliminari per verificare la normalità dei dati raccolti (test di Kolmogorov-

Smirnov). Dimostrata l’eventuale normalità dei dati, verranno effettuate analisi statistiche parametriche e verranno 

ripetute analisi della varianza (ANOVA) per verificare la presenza di differenze significative tra i vari sottogruppi (e.g., 

diversi muscoli, diversi parametri dell’algoritmo). Se verranno identificate differenze significative, si effettueranno t-

test per dati appaiati comparando i diversi sottogruppi. In caso di non normalità dei dati verranno effettuati test non 

parametrici di Friedman e, nel caso in cui vengano identificate differenze significative, test di Wilcoxon con la 

correzione di Bonferroni per comparare i vari sottogruppi. 

Questo studio osservazionale descrittivo è quindi lo strumento ideale per acquisire una conoscenza scientifica 

sull’argomento, mancante in letteratura, ed i risultati saranno pertanto analizzati in forma statistica. 

10. PROPRIETA’ DEI DATI 
Trattandosi di studio osservazionale finalizzato allo sviluppo di metodologie e algoritmi, la proprietà dei dati 

risultanti dalla sperimentazione è condivisa tra INAIL e SSSA nelle modalità dettagliate nell’accordo di collaborazione 

sottoscritto tra le parti. 

11.  REPORT FINALE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
Lo Sperimentatore Principale  si impegna a produrre il report finale, pubblicare tutti i dati raccolti come 

descritto nel Protocollo e a garantire che i dati siano riportati responsabilmente e coerentemente. In particolare, la 

pubblicazione dei dati derivanti dal presente Studio avverrà indipendentemente dai risultati ottenuti. La trasmissione o 

diffusione dei dati, per il tramite di pubblicazioni scientifiche e/o di presentazione in congressi, convegni e seminari, 

avverrà esclusivamente a seguito di un’elaborazione meramente statistica degli stessi, o comunque in forma 

assolutamente anonima. 

12.  CONFLITTO DI INTERESSI 
Il presente Studio clinico è stato concepito indipendentemente da ogni organizzazione commerciale e sarà 

coordinato, gestito e analizzato in forma indipendente. I fondi necessari per sostenere i costi aggiuntivi previsti per 

l’esecuzione dello studio sono di appartenenza dell’INAIL e della Scuola Superiore Sant’Anna, e sono ricompresi nel 

rapporto di collaborazione sottoscritto in data 27 Aprile 2016. 

13.  ASPETTI REGOLATORI ED ETICI 

Dichiarazioni di Helsinki e aderenza alla GCP 

Gli sperimentatori assicurano che lo Studio sarà condotto in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa 

internazionale ed al suo recepimento nazionale in merito alla sperimentazione clinica ed ai principi della Dichiarazione 

di Helsinki allo scopo di assicurare la massima protezione dei soggetti coinvolti. Lo Sperimentatore Principale si 

impegna affinché la sperimentazione sia condotta in conformità a quanto scritto in questo protocollo ed alle Good 

Clinical Practice (GCP). 
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Gli sperimentatori si impegnano alla tutela dei dati personali sensibili, clinici e non, dei soggetti coinvolti nello 

Studio secondo quanto stabilito in materia dalla normativa nazionale (D.Lvo 196/2003). 

Consenso informato scritto 

Il consenso informato dovrà essere ottenuto per ogni paziente che parteciperà allo studio prima della raccolta di 

qualsiasi dato relativo a quel soggetto. 

Nel richiedere il consenso informato, lo Sperimentatore Principale informerà il paziente che la partecipazione è 

del tutto volontaria e che in nessun modo un rifiuto pregiudicherebbe le cure future o le relazioni con il suo medico. In 

aggiunta, nell’informativa scritta, dovrà essere riportato che il ritiro dallo studio da parte del paziente è possibile in ogni 

momento senza necessità di alcuna spiegazione. 

Prima di essere arruolato, ciascun paziente dovrà ricevere piena spiegazione circa la natura e gli scopi dello 

studio da parte dello Sperimentatore (lo Sperimentatore dovrà firmare e datare il consenso informato a conferma 

dell’espletamento di tale compito). Il foglio informativo riportante tutti gli aspetti più importanti dello studio deve 

essere consegnato al partecipante per dargli l’opportunità di chiarire qualsiasi dubbio riguardo allo studio stesso. Al 

paziente sarà concesso un adeguato tempo di riflessione prima della firma del consenso informato. 

In aggiunta all’informativa sullo studio, dovrà essere consegnata l’informativa relativa al trattamento dei dati 

personali secondo la vigente normativa. Unitamente al consenso informato allo studio, il soggetto partecipante dovrà 

pertanto prestare il proprio consenso scritto, sottoscrivendo l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. 

Il consenso informato allo studio e al trattamento dei dati personali, firmati in originale, dovranno essere 

archiviati dallo Sperimentatore dopo averne consegnata una copia al paziente. 

In aggiunta alle suddette informative ed ai relativi moduli di acquisizione del consenso, potrà essere prestato al 

paziente un ulteriore modulo, contente una liberatoria che concede agli sperimentatori la possibilità di riprendere la 

seduta di sperimentazione, in modo che gli stessi possano rivederla in un secondo momento. La liberatoria dovrà 

specificare che la scelta di acconsentire o meno a sottoporsi alle riprese è del tutto facoltativa per il paziente e che non 

compromette in alcun modo la possibilità di partecipare alla sperimentazione, che le immagini e/o le riprese verranno 

archiviate su un supporto informatico protetto e che il paziente avrà il diritto di chiedere in ogni momento la distruzione 

delle medesime. 

Comitato etico 

Il Promotore fornirà al Comitato Etico di riferimento il Protocollo di studio ed ogni altro documento correlato 

fornito al paziente (Documento Informativo relativo allo Studio e Modulo di Consenso Informato, Informativa sul 

trattamento dei dati personali e relativo consenso, Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e delle riprese). 

L’approvazione del Comitato Etico dovrà essere ottenuta prima dell’inizio di qualunque procedura correlata allo Studio 

e dovrà essere documentata tramite comunicazione ufficiale allo Sperimentatore. Qualora nel corso della 

sperimentazione, si rendessero necessarie variazioni al Protocollo di studio, il Promotore presenterà al Comitato Etico di 

riferimento adeguata richiesta di emendamento al protocollo, la cui approvazione seguirà le procedure stabilite dal 

regolamento dello stesso Comitato Etico. 
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14.  CONFIDENZIALITA’ 
I dati clinico-funzionali del paziente ed i risultati delle sessioni di valutazione saranno registrati nella scheda 

raccolta dati. Tutte le informazioni relative allo stato di salute del soggetto ottenute durante la conduzione dello studio 

saranno trattate come confidenziali e salvate in un database protetto da password.  

Come rappresentato sopra, un’apposita informativa sul trattamento dei dati personali, con l’annessa firma di 

consenso al trattamento dei medesimi, verrà fornita al soggetto contestualmente al documento informativo relativo allo 

studio. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è lo Sperimentatore Principale. Poiché a ciascun soggetto 

partecipante allo studio sarà associato un codice identificativo (numero progressivo), i dati verranno divulgati in forma 

anonima agli membri del team di lavoro coinvolto nel progetto. 

15.  COPERTURA ASSICURATIVA  
La natura della sperimentazione non prevede nessun rischio aggiuntivo rispetto al trattamento clinico standard 

per amputati di arto inferiore transfemorali per cui si considera per la copertura assicurativa dei pazienti la polizza RCT 

in essere del Centro Protesi INAIL. 

16. ALLEGATI 
Si allegano al presente protocollo i seguenti documenti: 

- Questionario di valutazione ad-hoc 

- Scheda valutazione dei rischi 

- Schede dei dispositivi utilizzati nella sperimentazione 
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