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LE FRONTIERE DELLA NEUROINGEGNERIA

Ecco le protesi ‘a prova di
carezza’ 
contro diabete, infertilità e
cancro

Concluso a Ginevra il Forum IBSA Foundation for scientific research

‘Ne  technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics’, che ha

visto ricercatori da tutto il mondo a confronto per discutere delle

nuove frontiere della neuroriabilitazione. Protesi avveniristiche ‘a prova

di carezza’ sempre più simili agli arti umani che miglioreranno

sensibilmente la qualità della vita di milioni di pazienti ma anche

nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero

curare patologie estremamente diffuse come diabete, obesità,

infertilità e cancro.

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche – dichiara il professor

Silvestro Micera, docente presso l’Istituto di Biorobotica della Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa e direttore delle Unità di Ingegneria

Neurale Traslazionale del Politecnico Federale di Losanna, Svizzera

(EPFL, Ecole Pol technique F d rale de Lausanne) – Le neurotecnologie

oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose categorie di

pazienti. Ad esempio possiamo aiutare persone con disabilità

neurologiche quali l’ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo

spinale o con amputazioni di mano. Per questi pazienti, stiamo

sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza della mano

naturale in grado di compiere i movimenti più delicati con una grande

ricchezza sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia possibile

fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con questo tipo di

disabilità e se questo facilita il cosiddetto ‘embodiment’ cioè la

maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle

diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di

controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di

compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari

dopo un incidente”.
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SEGUI ANCHE:

Neuroingegneria, neuro riabilitazione, protesi, diabete, obesità,
infertilità, cancro, ictus, morbo di Parkinson, lesioni del midollo spinale,
amputazioni di mano, IBSA Foundation for scientific research, Silvestro
Micera, Silvia Misiti

Il Forum di Ginevra è stato anche occasione di confronto nel campo

multidisciplinare della medicina bioelettronica. “E’ sempre più evidente

come l’insorgenza di alcune patologie quali il diabete è collegata anche

al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo. Lo sviluppo di

dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far

regredire queste stesse patologie – spiega il professor Micera – Nei

prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso

gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso

autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri organi”.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum – afferma Silvia

Misiti, direttore della IBSA Foundation – su un tema suggestivo e

avveniristico che ha e avrà ripercussioni pratiche importanti nella vita

dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura di

patologie molto diffuse, la proficua sinergia tra specialisti di diverse

aree scientifiche è alla base dello sviluppo della medicina del domani”.

(FABIO SERMONTI)
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Stimoli elettrici per 'resettare' gli organi, è il
futuro della medicina
La bioelettronica contro le malattie, dall'infertilità al diabete
10 settembre, 15:33

E' appena agli inizi, ma promette già di mandare in soffitta molti farmaci: la bioelettronica è la nuova
strada che molti laboratori, anche in Italia, hanno cominciato a percorrere e che stanno cavalcando
colossi come l'azienda GlaxoSmithKline (Gsk) e Google. La scommessa è "resettare" gli organi,
regolandone il funzionamento grazie alla stimolazione del sistema nervoso autonomo e poter curare
in questo modo diabete, infertilità o asma.

I progetti pionieristici allo studio nel mondo sono presentati a Ginevra, nel convegno internazionale
sulla neuroriabilitazione organizzato dalla fondazione svizzera Ibsa. "L'idea delle medicina
bioelettronica è rivoluzionaria", ha detto all'ANSA Silvestro Micera, che lavora fra l'Istituto di
Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e il Politecnico di Losanna. "Si tratta - ha spiegato - di
utilizzare il sistema nervoso simpatico e parasimpatico, ossia la fittissima rete di strade che collega
gli organi fra loro in modo complesso ed efficace". Recentemente, ha aggiunto, "si sta scoprendo
che questo sistema svolge una funzione fondamentale nel regolare e nel consentire il corretto
funzionamento degli organi".

Il punto di partenza è individuare i parametri relativi al funzionamento regolare di un organo in modo
da avere un punto di riferimento per ripristinarli in caso di anomalie. "Una soluzione che è l'uovo di
Colombo e che potrebbe aprire enormi possibilità per la clinica e la neuroingegneria", ha osservato

ANSA > Scienza&Tecnica > Biotech > Stimoli elettrici per 'resettare' gli organi, è il futuro della medicina
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Micera. E' la "realizzazione di un sogno" di molti pionieri della biolettronica: "posso immaginare - ha
detto - di inserire un sistema impiantabile vicino a un organo per curare o alleviare il diabete,
l'infertilità o l'asma".

E' un'idea che solo adesso sta cominciando a concretizzarsi. In Italia ci stanno lavorando i
bioingegneri della Scuola Superiore Sant'Anna: "abbiamo le prime evidenze che può funzionare e c'è
un grandissimo interesse". L'interesse è molto forte ovunque nel mondo: basti pensare che in agosto
la Gsk e la Verily (in origine Google Life Sciences) Galvani biotelectronics, con un budget di circa 750
milioni di dollari. Anche la Commissione Europea ha lanciato un progetto nello scorso aprile e lo
stesso ha fatto l'agenzia Usa per la ricerca avanzata nella Difesa
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Protesi “a prova di carezza”

 

Details
Created on Saturday, 10 September 2016 07:1

Pisa - Protesi avveniristiche “a prova di carezza”, sempre pi  simili agli arti umani, che miglioreranno sensibilmente la qualità

della vita di milioni di pazienti ma anche nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie

estremamente diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro. Sono queste alcune delle principali novità, frutto anche della

ricerca svolta presso la prestigiosa Scuola pisana, presentate presso il Campus Biotech di Ginevra in occasione del  orum IBSA

oundation for scientific research “New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics”, un appuntamento che riunisce i

massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche.   dichiara il professor Silvestro Micera, docente presso l’Istituto di Biorobotica della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Direttore delle Unità di Ingegneria Neurale Traslazionale del Politecnico  ederale di

Losanna, Svizzera (EP L, Ecole Polytechnique  d rale de Lausanne)  . Le neurotecnologie oggi possono offrire importanti

vantaggi a numerose categorie di pazienti. Ad esempio possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche quali l’ictus, il

morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano. Per questi pazienti, stiamo sviluppando una mano

bionica con la stessa destrezza della mano naturale in grado di compiere i movimenti pi  delicati con una grande ricchezza

sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con questo tipo di

disabilità e se questo facilita il cosiddetto “embodiment” cioè la maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle

diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la

possibilità di compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente”.

Il  orum di Ginevra è anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina bioelettronica.

“E’ sempre pi  evidente come l’insorgenza di alcune patologie quali il diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del

sistema nervoso autonomo. Lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far regredire queste stesse

patologie - spiega il professor Micera  . Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli

elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri organi”.

Proprio per discutere di queste prospettive sono riuniti a Ginevra i massimi esperti internazionali provenienti da tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi che la Scuola Sant’Anna di Pisa sia tra i protagonisti di questo  orum internazionale su un tema suggestivo e

avveniristico che ha e avrà ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti - afferma Silvia Misiti, Direttore della IBSA

oundation  . Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la proficua sinergia tra specialisti di

diverse aree scientifiche e diverse nazionalità è alla base dello sviluppo della medicina del domani”. - (NoveColonne ATG)
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PISA. Protesi avveniristiche "a prova di carezza" sempre pi  simili agli arti umani
che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita di milioni di pazienti ma
anche nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare
patologie estremamente diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro.

Sono alcune delle principali novità, frutto anche della ricerca svolta presso la
prestigiosa Scuola pisana, che saranno presentate venerd    settembre al
Campus biotech di Ginevra in occasione del forum Ibsa foundation for scientific
research "New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics", un
appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche - dichiara il professor Silvestro
Micera, docente dell’istituto di biorobotica della scuola superiore Sant'Anna di
Pisa e direttore delle unità di ingegneria neurale traslazionale del politecnico
federale di Losanna, Svizzera - Le neurotecnologie oggi possono offrire
importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti. Ad esempio possiamo
aiutare persone con disabilità neurologiche quali l'ictus, il morbo di Parkinson, le
lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano. Per questi pazienti,
stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza della mano
naturale in grado di compiere i movimenti pi  delicati con una grande ricchezza
sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia possibile fornire sensazioni
ricche e naturali ai pazienti con questo tipo di disabilità e se questo facilita il
cosiddetto "embodiment" cioè la maggiore capacità di controllo degli arti e di
discernimento delle diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al
paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di
compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un
incidente .

Il  orum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo
multidisciplinare della medicina bioelettronica.

 sempre pi  evidente come l'insorgenza di alcune patologie quali il diabete è
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Tutti i cinema 

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BO  O ICE
Si afferma "The Con uring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

21:25 - 23:45
Reazione a catena di sera

21:15 - 23:50
The Lone Ranger

21:10 - 23:30
Concerto Modà - Modà -
Passione maledetta

21:10 - 23:00
Supergirl - Stagione 1 - Ep
 - 5

82 100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa 

STASERA IN TV

CLASSI ICA TVZAP SOCIALSCORE

1  Un medico in famiglia

a Pisa

PROPOSTA DI OGGI
MOCA O

   - localit   Casino di  erra     uardistallo

( I)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

METAMOR OSI

alessandra puccetti
NARRATIVA

08 settembre 2016

collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo. Lo
sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far
regredire queste stesse patologie - spiega il professor Micera - Nei prossimi
anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici
agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi
che governano i nostri organi .

Proprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a Ginevra i massimi
esperti internazionali provenienti
da tutto il mondo.  Siamo orgogliosi che la Scuola Sant'Anna di Pisa sia tra i
protagonisti di questo  orum internazionale su un tema suggestivo e
avveniristico che ha e avrà ripercussioni pratiche importanti nella vita dei
pazienti , afferma Silvia Misiti, direttore della Ibsa  oundation.

Scegli

oppure trova un film

CERCA

Agnano

TUTTI

CERCA

NUOVO SERVIZIO

Promuovi il tuo libro su
Faceboo
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P I N A     A P     C   C

R  C  P O     C T     N  

Ultimo aggiornamento: 0 -0 -2016 - 10:11 Venerd    Settembre 2016

0 0 2016

Scuola Superiore Sant' nna    sssup it

A     

rotesi a eniristic e  a pro a di care a  sempre pi  simili agli arti umani c e miglioreranno
sensi ilmente la  ualit  della  ita di milioni di pa ienti ma anc e nuo e terapie  asate sulla
stimola ione cere rale c e potre ero curare patologie estremamente diffuse come dia ete, o esit ,
infertilit  e cancro

Sono  ueste alcune delle principali no it , frutto anc e della ricerca s olta presso la prestigiosa
Scuola pisana, c e saranno presentate  enerd    settem re presso il  ampus  iotec  di  ine ra in
occasione del   orum  S   oundat ion  for  sc ient i f ic   researc   e   tec nologies   to   treat
neurodisorders  neuroprost etics , un appuntamento c e riunir  i massimi esperti di tutto il mondo
in  uesto campo

Siamo arri ati al culmine di anni di ricerc e    dic iara il professor Sil estro  icera, docente presso
l stituto di  ioro otica della Scuola Superiore Sant nna di  isa e  irettore delle  nit  di  ngegneria
eurale  rasla ionale del  olitecnico  ederale di  osanna, S i era  ,  cole  ol tec ni ue
d rale de  ausanne     e neurotecnologie oggi possono offrire importanti  antaggi a numerose

categorie di pa ienti   d esempio possiamo aiutare persone con disa ilit  neurologic e  uali l ictus,
il mor o di  ar inson, le lesioni del midollo spinale o con amputa ioni di mano   er  uesti pa ienti,
stiamo s iluppando una mano  ionica con la stessa destre a della mano naturale in grado di
compiere i mo imenti pi  delicati con una grande ricc e a sensoriale tattile   a sfida di domani è
capire se sia possi ile fornire sensa ioni ricc e e naturali ai pa ienti con  uesto tipo di disa ilit  e se
uesto facilita il cosiddetto  em odiment  cioè la maggiore capacit  di controllo degli arti e di
discernimento delle di erse tessiture degli oggetti   utto ci  per consentire al pa iente di controllare
in modo migliore le protesi e restituirgli la possi ilit  di compiere una serie di a ioni  uotidiane dopo
una malattia o magari dopo un incidente 

l  orum di  ine ra sar  anc e occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina
ioelettronica

 sempre pi  e idente come l insorgen a di alcune patologie  uali il dia ete è collegata anc e al
catt i o  fun ionamento del  s istema ner oso autonomo   o s i luppo di  disposit i i  capaci  di
ripristinare la corretta atti it  potre e far regredire  ueste stesse patologie    spiega il professor
icera    ei prossimi anni saranno s iluppati dispositi i pionieristici c e attra erso gli stimoli

elettrici  agiranno direttamente sul  sistema ner oso autonomo e  uindi sui  meccanismi c e
go ernano i nostri organi

roprio per discutere di  ueste prospetti e si riuniranno a  ine ra i massimi esperti interna ionali
pro enienti da tutto il mondo   Siamo orgogliosi c e la Scuola Sant nna di  isa sia tra i protagonisti
di  uesto  orum interna ionale su un tema suggesti o e a eniristico c e  a e a r  ripercussioni
pratic e importanti nella  ita dei pa ienti    afferma Sil ia  isiti,  irettore della  S   oundation 
Sia nel campo della ria ilita ione sia nella cura di patologie molto diffuse, la proficua sinergia tra
specialisti di di erse aree scientific e e di erse na ionalit  è alla  ase dello s iluppo della medicina
del domani 

edi tutti i comunicati per  uesta categoria

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Pisainformaflash.it
13.250 "Mi piace"
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 TROVA 

Protesi sempre più simili agli arti umani che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita di milioni di
pazienti ma anche nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie molto
diffuse. Tutto questo al Forum Ibsa di Ginevra

ROMA - Protesi avveniristiche "a prova di carezza" sempre più simili agli arti umani che
miglioreranno sensibilmente la qualità della vita di milioni di pazienti ma anche nuove
terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie
estremamente diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro. Sono queste alcune
delle principali novità che saranno presentate venerdi' 9 settembre presso il Campus
Biotech di Ginevra in occasione del Forum IBSA Foundation for scientific research "New
technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics", un appuntamento che riunirà i
massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

"Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche- dichiara il professor Silvestro Micera, docente
presso l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Direttore delle Unita' di Ingegneria Neurale
Traslazionale del Politecnico Federale di Losanna, Svizzera (EPFL, Ecole Polytechnique Fe'de'rale de Lausanne)- Le
neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti. Ad esempio possiamo
aiutare persone con disabilita' neurologiche quali l'ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con
amputazioni di mano. Per questi pazienti, stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza della mano
naturale in grado di compiere i movimenti piu' delicati con una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida di domani
e' capire se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con questo tipo di disabilita' e se questo
facilita il cosiddetto 'embodiment' cioe' la maggiore capacita' di controllo degli arti e di discernimento delle diverse
tessiture degli oggetti. Tutto cio' per consentire al paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la
possibilita' di compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente".

Il Forum di Ginevra sara' anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina bioelettronica. "E'
sempre piu' evidente come l'insorgenza di alcune patologie quali il diabete e' collegata anche al cattivo
funzionamento del sistema nervoso autonomo. Lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attivita'
potrebbe far regredire queste stesse patologie- spiega il professor Micera- Nei prossimi anni saranno sviluppati
dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e
quindi sui meccanismi che governano i nostri organi".

Proprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a Ginevra i massimi esperti internazionali provenienti da
tutto il mondo. "Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum- afferma Silvia Misiti, Direttore della IBSA
Foundation- su un tema suggestivo e avveniristico che ha e avra' ripercussioni pratiche importanti nella vita dei
pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la proficua sinergia tra specialisti
di diverse aree scientifiche e' alla base dello sviluppo della medicina del domani".

(9 settembre 2016)
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BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,
offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

Neuroingegneria, protesi avveniristiche “a
prova di carezza” made in Pisa

(8 settembre 2016) Ricercatori da tutto il mondo si danno appuntamento a Ginevra  per
discutere delle nuove frontiere della neuroriabilitazione. E l’Italia ha un posto tutto suo. La
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sarà infatti protagonista del Forum IBSA Foundation
for scientific research  “New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics”.
Protesi avveniristiche “a prova di carezza” sempre più simili agli arti umani che
miglioreranno sensibilmente la qualità della vita di milioni di pazienti ma anche nuove
terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie
estremamente diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro. Sono queste alcune
delle principali novità, frutto anche della ricerca svolta presso la prestigiosa Scuola
pisana, che saranno presentate domani – venerdì 9 settembre -  presso il Campus
Biotech di Ginevra, un appuntamento che riunirà i massimi esperti in questo campo.
“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche. – dichiara il professor Silvestro Micera,
docente presso l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e
Direttore delle Unità di Ingegneria Neurale Traslazionale del Politecnico Federale di
Losanna, Svizzera (EPFL, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) – Le
neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose categorie di
pazienti. Ad esempio possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche quali l’ictus, il
morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano. Per questi
pazienti, stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza della mano
naturale in grado di compiere i movimenti più delicati con una grande ricchezza
sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia possibile fornire sensazioni ricche e
naturali ai pazienti con questo tipo di disabilità e se questo facilita il cosiddetto
‘embodiment’ cioè la maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle
diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in modo
migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di azioni quotidiane
dopo una malattia o magari dopo un incidente” . (red)

SCHEDA / UN CONFRONTO SULLA MEDICINA BIOELETTRONICA

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della
medicina bioelettronica. “E’ sempre più evidente come l’insorgenza di alcune patologie
quali il diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo.
Lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far regredire
queste stesse patologie. - spiega il professor Micera – Nei prossimi anni saranno
sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente
sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri organi”.
Proprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a Ginevra i massimi esperti

14:40 BIG ITALY / ARTE, ALL’IIC BUENOS AIRES “SPOSTAMENTI” DI MARCELLA CASAL
14:30 TERRORISMO, CALDEROLI: CON PDL SU APOLOGIA SHAARIA ALBO IMAM
News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI
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internazionali provenienti da tutto il mondo. “Siamo orgogliosi che la Scuola Sant’Anna di
Pisa sia tra i protagonisti di questo Forum internazionale su un tema suggestivo e
avveniristico che ha e avrà ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti. -
afferma Silvia Misiti, Direttore della IBSA Foundation – Sia nel campo della riabilitazione
sia nella cura di patologie molto diffuse, la proficua sinergia tra specialisti di diverse aree
scientifiche e diverse nazionalità è alla base dello sviluppo della medicina del domani ”.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Ricerca: protesi 'a prova di carezza', a Ginevra frontiere
neuroingegneria.

oma,   set   dn ronos Salute     rotesi a eniristic e 'a pro a di care a', sempre pi  simili
agli arti umani   romettono di migliorare sensi ilmente la  ualit  della  ita di milioni di pa ienti,
lo stesso o ietti o a cui puntano anc e nuo e terapie  asate sulla stimola ione cere rale c e
potre ero curare patologie molto diffuse come dia ete, o esit , infertilit  e cancro  Sono alcune
no it  c e saranno presentate  enerd  al  ampus  iotec  di  ine ra, durante il  orum  sa
oundation  or Scientific  esearc  ' e  tec nologies to treat neurodisorders  neuroprost etics',
appuntamento c e riunir  i massimi esperti di tutto il mondo in  uesto campo

Siamo arri ati al culmine di anni di ricerc e   sottolinea Sil estro  icera, docente all' stituto di
ioro otica della Scuola superiore Sant' nna di  isa e direttore delle  nit  di ingegneria neurale
trasla ionale del  olitecnico  ederale di  osanna    e neurotecnologie oggi possono offrire
importanti  antaggi a numerose categorie di pa ienti

d esempio, elenca,  possiamo aiutare persone con disa ilit  neurologic e come l'ictus, il mor o di
ar inson, le lesioni del midollo spinale o con amputa ioni di mano  stiamo s iluppando una mano
ionica con la stessa destre a di  uella naturale in grado di compiere i mo imenti pi  delicati con
una grande ricc e a sensoriale tattile   a sfida è capire se sia possi ile fornire sensa ioni ricc e e
naturali ai pa ienti con  ueste disa ilit  e se  uesto facilita il cosiddetto 'em odiment', cioè la
maggiore capacit  di controllo degli arti e di discernimento delle di erse tessiture degli oggetti
utto ci  per consentire al pa iente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la
possi ilit  di compiere una serie di a ioni  uotidiane dopo una malattia o magari dopo un
incidente

l  orum di  ine ra sar  anc e occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina
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Medici stupiti dall'efficacia del
nuovo trattamento dimagrante

Guadagna    .000 al mese, ex
operaio racconta come.

Punti patente: tutti i modi per
controllare il saldo.

ermato in piazza Vittoria con
droga e coltello .

Audi gialla semina il terrore a
NordEst, arrestato autista.

Ex operaio vive di trading e se la
gode. Ecco come ha fatto.

ioelettronica   ' sempre pi  e idente   spiega l'esperto   come l'insorgen a di alcune patologie
uali il dia ete è collegata anc e al catti o fun ionamento del sistema ner oso autonomo

o s iluppo di dispositi i  capaci di ripristinare la corretta atti it  potre e far regredire  ueste
stesse patologie   prosegue  icera    ei prossimi anni saranno s iluppati dispositi i pionieristici
c e attra erso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema ner oso autonomo e  uindi
sui meccanismi c e go ernano i nostri organi

Siamo orgogliosi di a er organi ato  uesto  orum   afferma Sil ia  isiti, direttore della  sa
oundation   su un tema suggesti o e a eniristico c e  a, e a r , ripercussioni pratic e
importanti nella  ita dei pa ienti  Sia nel campo della ria ilita ione sia nella cura di patologie molto
diffuse, la sinergia tra specialisti di di erse aree scientific e è alla  ase dello s iluppo della
medicina del domani
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oma,   set   dn ronos Salute     rotesi a eniristic e 'a pro a di
care a', sempre pi  simili agli arti umani   romettono di migliorare
sensi ilmente la  ualit  della  ita di milioni di pa ienti, lo stesso
o ietti o a cui puntano anc e nuo e terapie  asate sulla stimola ione
cere rale c e potre ero curare patologie molto diffuse come dia ete,
o esit , infertilit  e cancro  Sono alcune no it  c e saranno presentate
enerd  al  ampus  iotec  di  ine ra, durante il  orum  sa
oundation  or Scientific  esearc  ' e  tec nologies to treat
neurodisorders  neuroprost etics', appuntamento c e riunir  i massimi
esperti di tutto il mondo in  uesto campo
 
Siamo arri ati al culmine di anni di ricerc e   sottolinea Sil estro
icera, docente all' stituto di  ioro otica della Scuola superiore

Sant' nna di  isa e direttore delle  nit  di ingegneria neurale
trasla ionale del  olitecnico  ederale di  osanna    e neurotecnologie
oggi possono offrire importanti  antaggi a numerose categorie di
pa ienti
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Ricerca: protesi 'a prova di carezza', a Ginevra
frontiere neuroingegneria
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d esempio, elenca,  possiamo aiutare persone con disa ilit

neurologic e come l'ictus, il mor o di  ar inson, le lesioni del midollo
spinale o con amputa ioni di mano  stiamo s iluppando una mano
ionica con la stessa destre a di  uella naturale in grado di compiere i
mo imenti pi  delicati con una grande ricc e a sensoriale tattile   a
sfida è capire se sia possi ile fornire sensa ioni ricc e e naturali ai
pa ienti con  ueste disa ilit  e se  uesto facilita il cosiddetto
'em odiment', cioè la maggiore capacit  di controllo degli arti e di
discernimento delle di erse tessiture degli oggetti   utto ci  per
consentire al pa iente di controllare in modo migliore le protesi e
restituirgli la possi ilit  di compiere una serie di a ioni  uotidiane dopo
una malattia o magari dopo un incidente
 
l  orum di  ine ra sar  anc e occasione di confronto nel campo
multidisciplinare della medicina  ioelettronica   ' sempre pi  e idente
 spiega l'esperto   come l'insorgen a di alcune patologie  uali il dia ete
è collegata anc e al catti o fun ionamento del sistema ner oso
autonomo
 
o s iluppo di dispositi i  capaci di ripristinare la corretta atti it
potre e far regredire  ueste stesse patologie   prosegue  icera    ei
prossimi anni saranno s iluppati dispositi i pionieristici c e attra erso
gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema ner oso
autonomo e  uindi sui meccanismi c e go ernano i nostri organi
 
Siamo orgogliosi di a er organi ato  uesto  orum   afferma Sil ia
isiti, direttore della  sa  oundation   su un tema suggesti o e

a eniristico c e  a, e a r , ripercussioni pratic e importanti nella  ita
dei pa ienti  Sia nel campo della ria ilita ione sia nella cura di patologie
molto diffuse, la sinergia tra specialisti di di erse aree scientific e è alla
ase dello s iluppo della medicina del domani
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O S    C SC   O

rotesi avveniristiche  a prova di carezza  sempre più simili agli arti
umani che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita di milioni di
pazienti ma anche nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che
potrebbero curare patologie estremamente diffuse come diabete,
obesità, infertilità e cancro.

Sono queste alcune delle principali novità, frutto anche della ricerca
svolta presso la prestigiosa Scuola pisana, che saranno presentate
e e     e e e presso il Campus  iotech di  inevra in occasione

del  orum    a i     cie i ic  e ea c   e
technologies to treat neurodisorders  neuroprosthetics , un
appuntamento che  i i  i  a i i e pe i  i   i    i

e  ca p .

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche. – dichiara il professor
i e  Mice a, docente presso l i   i  i ica  e a
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c a  pe i e  a a  i  i a e  irettore delle  nità di
ngegneria  eurale  raslazionale del  olitecnico  ederale di  osanna,
Svizzera  ,  cole  ol technique  d rale de  ausanne  – Le
neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose
categorie di pazienti. Ad esempio possiamo aiutare persone con
disabilità neurologiche quali l’ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del
midollo spinale o con amputazioni di mano. Per questi pazienti, stiamo
sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza della mano
naturale in grado di compiere i movimenti più delicati con una grande
ricchezza sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia possibile
fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con questo tipo di disabilità
e se questo facilita il cosiddetto “embodiment” cioè la maggiore capacità
di controllo degli arti e di discernimento delle diverse tessiture degli
oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in modo
migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di
azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente ”.

l  orum di  inevra sarà anche occasione di confronto nel campo
multidisciplinare della medicina bioelettronica.

“E’ sempre più evidente come l’insorgenza di alcune patologie quali il
diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso
autonomo. Lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta
attività potrebbe far regredire queste stesse patologie.   spiega il
professor  icera   Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi
pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul
sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi che governano i
nostri organi”.

roprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a  inevra i
massimi esperti internazionali provenienti da tutto il mondo. “Siamo
orgogliosi che la Scuola Sant’Anna di Pisa sia tra i protagonisti di questo
Forum internazionale su un tema suggestivo e avveniristico che ha e
avrà ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti.   afferma
i ia Mi i i,  irettore della  S   oundation   Sia nel campo della

riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la proficua sinergia
tra specialisti di diverse aree scientifiche e diverse nazionalità è alla base
dello sviluppo della medicina del domani  .

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna
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[ isa]  cco  ab, il primo
laboratorio dedicato alla
microneurografia e
microneurostimolazione   go...

[ isa]  rriva la nuova generazione
di protesi robotiche degli arti
superiori  progetto europeo
coord...

[ rato]  uovi posti letto e
riorganizzazione del Santo
Stefano.  cco come cambia la
sanità   gone s....

[ irenze,  oscana] Scompensi
cardiaci, arrivano in città i
massimi esperti mondiali 
gone s.it

Operaio si licenzia, ora guadagna
   al mese.  cco come ha
fatto.
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gone s.it
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Ricerca: protesi 'a prova di carezza', a
Ginevra frontiere neuroingegneria
di Adnkrons | 07 Settembre 2016 ore 14:01

   |    |  

Roma  Adn ronos

Salute  - Protesi

avveniristiche 'a prova

di carezza', sempre più

simili agli arti umani.

Promettono di

migliorare

sensibilmente la qualità

della vita di milioni di

pazienti, lo stesso

obiettivo a cui puntano

anche nuove terapie

basate sulla

stimolazione cerebrale

che potrebbero curare patologie molto diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro.

Sono alcune novità che saranno presentate venerdì al Campus Biotech di Ginevra, durante

il Forum Ibsa Foundation For Scientific Research 'New technologies to treat

neurodisorders: neuroprosthetics', appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il

mondo in questo campo.

 

"Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche - sottolinea Silvestro Micera, docente

all'Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e direttore delle Unità di

ingegneria neurale traslazionale del Politecnico Federale di Losanna - Le neurotecnologie

oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti".

 

Ad esempio, elenca, "possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche come l'ictus, il

morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano: stiamo

sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza di quella naturale in grado di

compiere i movimenti più delicati con una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida è

capire se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilità e

se questo facilita il cosiddetto 'embodiment', cioè la maggiore capacità di controllo degli

arti e di discernimento delle diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al

paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere

una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente".

 

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della

medicina bioelettronica. "E' sempre più evidente - spiega l'esperto - come l'insorgenza di

alcune patologie quali il diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del sistema
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nervoso autonomo".

 

Lo sviluppo di dispositivi "capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far regredire

queste stesse patologie - prosegue Micera - Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi

pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso

autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri organi".

 

"Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum - afferma Silvia Misiti, direttore della

Ibsa Foundation - su un tema suggestivo e avveniristico che ha, e avrà, ripercussioni

pratiche importanti nella vita dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura

di patologie molto diffuse, la sinergia tra specialisti di diverse aree scientifiche è alla base

dello sviluppo della medicina del domani".
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Ricerca: protesi 'a prova di carezza', a Ginevra frontiere
neuroingegneria

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) -
Protesi avveniristiche 'a prova di
carezza', sempre più simili agli arti
umani. Promettono di migliorare
sensibilmente la qualità della vita di
milioni di pazienti, lo stesso
obiettivo a cui puntano anche nuove
terapie basate sulla stimolazione
cerebrale che potrebbero curare
patologie molto diffuse come
diabete, obesità, infertilità e
cancro. Sono alcune novità che
saranno presentate venerdì al Campus Biotech di Ginevra, durante il Forum Ibsa Foundation For
Scientific Research 'New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics', appuntamento che
riunirà i massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

Fonte: adnkronos
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Ricerca: protesi 'a prova di
carezza', a Ginevra frontiere neuroingegneria
Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Protesi avveniristiche
'a prova di carezza', sempre pi  simili agli arti umani.
Promettono di migliorare sensibilmente la qualità della
vita di milioni di pazienti, lo stesso obiettivo a cui
puntano anche nuove terapie basate sulla stimolazione
cerebrale che potrebbero curare patologie molto diffuse
come diabete, obesità, infertilità e cancro. Sono alcune novità che saranno presentate venerd  al Campus Biotech
di Ginevra, durante il  orum Ibsa  oundation  or Scientific Research 'New technologies to treat neurodisorders:
neuroprosthetics', appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il mondo in questo campo."Siamo arrivati al
culmine di anni di ricerche - sottolinea Silvestro Micera, docente all'Istituto di biorobotica della Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa e direttore delle Unità di ingegneria neurale traslazionale del Politecnico  ederale di Losanna -
Le neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti". Ad esempio, elenca,
"possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche come l'ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo
spinale o con amputazioni di mano: stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza di quella
naturale in grado di compiere i movimenti pi  delicati con una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida è capire
se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilità e se questo facilita il cosiddetto
'embodiment', cioè la maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle diverse tessiture degli
oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di
compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente". Il  orum di Ginevra sarà
anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina bioelettronica. "E' sempre pi  evidente -
spiega l'esperto - come l'insorgenza di alcune patologie quali il diabete è collegata anche al cattivo funzionamento
del sistema nervoso autonomo".Lo sviluppo di dispositivi "capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far
regredire queste stesse patologie - prosegue Micera - Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici
che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi che
governano i nostri organi"."Siamo orgogliosi di aver organizzato questo  orum - afferma Silvia Misiti, direttore della
Ibsa  oundation - su un tema suggestivo e avveniristico che ha, e avrà, ripercussioni pratiche importanti nella vita
dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la sinergia tra specialisti di
diverse aree scientifiche è alla base dello sviluppo della medicina del domani".
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / NEUROLOGIA / RICERCA

Diabete, obesità, infertilità e cancro.
Le frontiere della neuroingegneria
DI INSALUTENEWS · 7 SETTEMBRE 2016

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa protagonista del Forum IBSA

Foundation for scientific research “New technologies to treat neurodisorders:

neuroprosthetics”. Venerdì 9 settembre a Ginevra, ricercatori da tutto il

mondo a confronto per discutere delle nuove frontiere della

Neuroriabilitazione. Dalle protesi bioniche che miglioreranno la qualità della

vita dei pazienti ai nuovi dispositivi che potrebbero, in un futuro non troppo

lontano, curare alcune delle patologie più diffuse

Pisa, 7 settembre 2016 – Protesi avveniristiche “a prova di carezza”

sempre più simili agli arti umani che miglioreranno sensibilmente la qualità

della vita di milioni di pazienti ma anche nuove terapie basate sulla

stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie estremamente

diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro.

Sono queste alcune delle principali novità, frutto anche della ricerca svolta

presso la prestigiosa Scuola pisana, che saranno presentate venerdì 9

settembre presso il Campus Biotech di Ginevra in occasione del Forum

IBSA Foundation for scientific research “New technologies to treat

neurodisorders: neuroprosthetics”, un appuntamento che riunirà i massimi

esperti di tutto il mondo in questo campo.

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche – dichiara il prof. Silvestro
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protesi Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Silvestro Micera Silvia Misiti

Micera, docente presso l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore

Sant’Anna di Pisa e Direttore delle Unità di Ingegneria Neurale

Traslazionale del Politecnico Federale di Losanna, Svizzera (EPFL, Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne) – Le neurotecnologie oggi possono

offrire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti. Ad esempio

possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche quali l’ictus, il morbo

di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano. Per

questi pazienti, stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa

destrezza della mano naturale in grado di compiere i movimenti più delicati

con una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se

sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con questo tipo

di disabilità e se questo facilita il cosiddetto ‘embodiment’ cioè la maggiore

capacità di controllo degli arti e di discernimento delle diverse tessiture

degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in modo

migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di azioni

quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente”.

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo

multidisciplinare della medicina bioelettronica.

“È sempre più evidente come l’insorgenza di alcune patologie quali il

diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso

autonomo. Lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività

potrebbe far regredire queste stesse patologie – spiega il prof. Micera –

Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso

gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e

quindi sui meccanismi che governano i nostri organi”.

Proprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a Ginevra i

massimi esperti internazionali provenienti da tutto il mondo. “Siamo

orgogliosi che la Scuola Sant’Anna di Pisa sia tra i protagonisti di questo

Forum internazionale su un tema suggestivo e avveniristico che ha e avrà

ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti – afferma Silvia

Misiti, Direttore della IBSA Foundation – Sia nel campo della riabilitazione

sia nella cura di patologie molto diffuse, la proficua sinergia tra specialisti

di diverse aree scientifiche e diverse nazionalità è alla base dello sviluppo

della medicina del domani”.

fonte: ufficio stampa
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  �

Il professor Silvestro Micera vola a Ginevra insieme ai massimi
esperti da tutto il mondo in occasione del Forum IBSA Foundation
for scientific research

Protesi avveniristiche “a prova di carezza” sempre più simili agli arti umani, in grado di migliorare in
maniera sensibile la qualità della vita di milioni di pazienti ma anche un focus sulle nuove terapie
basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie assai diffuse come diabete,
obesità, infertilità e cancro. Sono alcune novità presentate venerdì 9 settembre al Campus Biotech
di Ginevra in occasione del Forum IBSA Foundation for scientific research “New technologies to
treat neurodisorders: neuroprosthetics”,  un appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il
mondo in questo campo, come Silvestro Micera, bioingegnere e neuroscienziato dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e all’Epfl di Losanna.  

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche. – dichiara Silvestro Micera, docente presso l’Istituto di
Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  e direttore delle unità di ingegneria neurale
traslazionale del Politecnico Federale di Losanna (Epfl) – poiché le neurotecnologie oggi possono
offrire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti. Ad esempio possiamo aiutare persone
con disabilità neurologiche quali l’ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con
amputazioni di mano. Per questi pazienti, stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa
destrezza della mano naturale in grado di compiere i movimenti più delicati con una grande ricchezza
sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai
pazienti con questo tipo di disabilità e se questo facilita il cosiddetto “embodiment” c ioè la
maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle diverse tessiture degli oggetti. Tutto
ciò per consentire al paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di
compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente ”.

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina
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bioelettronica. “E’ sempre più evidente come l’insorgenza di alcune patologie quali il diabete è
collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo”, aggiunge Silvestro Micera
che sottolinea come “lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far
regredire queste stesse patologie. - spiega il professor Micera – Nei prossimi anni saranno sviluppati
dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso
autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri organi”
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Ricerca: protesi 'a prova di carezza', a Ginevra
frontiere neuroingegneria

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Protesi avveniristiche 'a prova di carezza', sempre più simili

agli arti umani. Promettono di migliorare sensibilmente la qualità della vita di milioni di

pazienti, lo stesso obiettivo a cui puntano anche nuove terapie basate sulla stimolazione

cerebrale che potrebbero curare patologie molto di use come diabete, obesità, infertilità e

cancro. Sono alcune novità che saranno presentate venerdì al Campus Biotech di Ginevra,

durante il Forum Ibsa Foundation For Scienti c Research 'New technologies to treat

neurodisorders: neuroprosthetics', appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il

mondo in questo campo.

"Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche - sottolinea Silvestro Micera, docente all'Istituto

di biorobotica della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e direttore delle Unità di ingegneria

neurale traslazionale del Politecnico Federale di Losanna - Le neurotecnologie oggi possono

o rire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti".

Ad esempio, elenca, "possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche come l'ictus, il

morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano: stiamo

sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza di quella naturale in grado di compiere i

movimenti più delicati con una grande ricchezza sensoriale tattile. La s da è capire se sia

possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilità e se questo

facilita il cosiddetto 'embodiment', cioè la maggiore capacità di controllo degli arti e di

discernimento delle diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di

A A A
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controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di

azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente".

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della

medicina bioelettronica. "E' sempre più evidente - spiega l'esperto - come l'insorgenza di

alcune patologie quali il diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del sistema

nervoso autonomo".

Lo sviluppo di dispositivi "capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far regredire

queste stesse patologie - prosegue Micera - Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi

pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso

autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri organi".

"Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum - a erma Silvia Misiti, direttore della Ibsa

Foundation - su un tema suggestivo e avveniristico che ha, e avrà, ripercussioni pratiche

importanti nella vita dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura di patologie

molto di use, la sinergia tra specialisti di diverse aree scienti che è alla base dello sviluppo

della medicina del domani".
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Ricerca: protesi “a prova di carezza”, a Ginevra le
nuove frontiere della neuroingegneria
Protesi avveniristiche promettono di migliorare sensibilmente la qualità
della vita di milioni di pazienti

 cura di Filomena Fotia   settembre   

Protesi avveniristiche ‘a prova di carezza’, sempre più simili agli arti umani. Promettono di migliorare

sensibilmente la qualità della vita di milioni di pazienti, lo stesso obiettivo a cui puntano anche nuove

terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare patologie molto diffuse come

diabete, obesità, infertilità e cancro. Sono alcune novità che saranno presentate venerdì al Campus

Biotech di Ginevra, durante il Forum Ibsa Foundation For Scienti c Research ‘New technologies to

treat neurodisorders: neuroprosthetics’, appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il mondo

in questo campo. “Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche – sottolinea Silvestro Micera, docente

all’Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e direttore delle Unità di ingegneria

neurale traslazionale del Politecnico Federale di Losanna – Le neurotecnologie oggi possono offrire

importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti“. Ad esempio, elenca, “ possiamo aiutare persone

con disabilità neurologiche come l’ictus, il morbo di Par inson, le lesioni del midollo spinale o con

amputazioni di mano: stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa destrezza di quella naturale in

grado di compiere i movimenti più delicati con una grande ricchezza sensoriale tattile. La s da  capire

se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilità e se questo facilita il

cosiddetto ‘embodiment’, cio  la maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle

diverse tessiture degli oggetti. Tutto ci  per consentire al paziente di controllare in modo migliore le

protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari

dopo un incidente“. Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare

della medicina bioelettronica. “E’ sempre più evidente – spiega l’esperto – come l’insorgenza di alcune

patologie quali il diabete  collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo“. Lo

sviluppo di dispositivi “capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far regredire queste stesse

patologie – prosegue Micera – Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che

attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui
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2

meccanismi che governano i nostri organi“. “ Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum –

afferma Silvia Misiti, direttore della Ibsa Foundation – su un tema suggestivo e avveniristico che ha, e

avrà, ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella

cura di patologie molto diffuse, la sinergia tra specialisti di diverse aree scienti che  alla base dello

sviluppo della medicina del domani“.

r Filomena Fotia
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Al via il 9 settembre a Ginevra il Forum IBSA Foundation for scientific

research  “New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics”.

Ricercatori da tutto il mondo a confronto per discutere delle nuove

frontiere della Neuroriabilitazione. Dalle protesi bioniche che miglioreranno

la qualità della vita dei pazienti ai nuovi dispositivi che potrebbero, in un

futuro non troppo lontano, curare alcune delle patologie più diffuse.

 

 

 

Protesi avveniristiche “a prova di carezza” sempre più simili agli arti umani

che miglioreranno sensibilmente la qualità della vita di milioni di pazienti

ma anche nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che

potrebbero curare patologie estremamente diffuse come diabete, obesità,

infertilità e cancro.

Sono queste alcune delle principali novità che saranno presentate venerdì

9 settembre presso il Campus Biotech di Ginevra in occasione del Forum

IBSA Foundation for scientific research “New technologies to treat

neurodisorders: neuroprosthetics”, un appuntamento che riunirà i

massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

 

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche. – dichiara il professor

Silvestro Micera, docente presso l’Istituto di Biorobotica della Scuola
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Superiore Sant’Anna di Pisa e Direttore delle Unità di Ingegneria Neurale

Traslazionale del Politecnico Federale di Losanna, Svizzera (EPFL, Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne) – Le neurotecnologie oggi possono

offrire importanti vantaggi a numerose categorie di pazienti. Ad esempio

possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche quali l’ictus, il morbo

di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con amputazioni di mano. Per

questi pazienti, stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa

destrezza della mano naturale in grado di compiere i movimenti più delicati

con una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida di domani  capire se

sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con questo tipo

di disabilità e se questo facilita il cosiddetto “embodiment” cio  la

maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle diverse

tessiture degli oggetti. Tutto ci  per consentire al paziente di controllare in

modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di

azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente ”.

 

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo

multidisciplinare della medicina bioelettronica.

“E’ sempre più evidente come l’insorgenza di alcune patologie quali il

diabete  collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso

autonomo.

Lo sviluppo di dispositivi capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe

far regredire queste stesse patologie. - spiega il professor Micera –Nei

prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli

stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e

quindi sui meccanismi che governano i nostri organi”.

Proprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a Ginevra i

massimi esperti internazionali provenienti da tutto il mondo. “Siamo

orgogliosi di aver organizzato questo Forum - afferma Silvia Misiti,

Direttore della IBSA Foundation - su un tema suggestivo e avveniristico

che ha e avrà ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti. Sia

nel campo della riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la

proficua sinergia tra specialisti di diverse aree scientifiche  alla base dello

sviluppo della medicina del domani ”.

 CS: IBSA Foundation for scientific research 
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Ricerca: protesi ‘a prova di carezza’, a
Ginevra frontiere neuroingegneria

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 SETTEMBRE 2016

Roma, 7 set. (AdnKronos
Salute) – Protesi
avveniristiche ‘a prova di
carezza’, sempre piu’
simili agli arti umani.
Promettono di migliorare
sensibilmente la qualita’
della vita di milioni di
pazienti, lo stesso
obiettivo a cui puntano
anche nuove terapie
basate sulla stimolazione

cerebrale che potrebbero curare patologie molto diffuse come diabete, obesita’,
infertilita’ e cancro. Sono alcune novita’ che saranno presentate venerdi’ al
Campus Biotech di Ginevra, durante il Forum Ibsa Foundation For Scientific
Research ‘New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics’,
appuntamento che riunira’ i massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

“Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche – sottolinea Silvestro Micera,
docente all’Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e
direttore delle Unita’ di ingegneria neurale traslazionale del Politecnico
Federale di Losanna – Le neurotecnologie oggi possono offrire importanti
vantaggi a numerose categorie di pazienti”.

Ad esempio, elenca, “possiamo aiutare persone con disabilita’ neurologiche
come l’ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con
amputazioni di mano: stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa
destrezza di quella naturale in grado di compiere i movimenti piu’ delicati con
una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida e’ capire se sia possibile fornire
sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilita’ e se questo facilita
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il cosiddetto ‘embodiment’, cioe’ la maggiore capacita’ di controllo degli arti e di
discernimento delle diverse tessiture degli oggetti. Tutto cio’ per consentire al
paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilita’ di
compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un
incidente”.

Il Forum di Ginevra sara’ anche occasione di confronto nel campo
multidisciplinare della medicina bioelettronica. “E’ sempre piu’ evidente –
spiega l’esperto – come l’insorgenza di alcune patologie quali il diabete e’
collegata anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo”.

Lo sviluppo di dispositivi “capaci di ripristinare la corretta attivita’ potrebbe far
regredire queste stesse patologie – prosegue Micera – Nei prossimi anni
saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici
agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi
che governano i nostri organi”.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum – afferma Silvia Misiti,
direttore della Ibsa Foundation – su un tema suggestivo e avveniristico che ha,
e avra’, ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti. Sia nel campo
della riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la sinergia tra
specialisti di diverse aree scientifiche e’ alla base dello sviluppo della medicina
del domani”.

(Adnkronos)

Vedi anche:

7 SETTEMBRE 2016

Vigodarzere: aiuti
economici per le
famiglie

7 SETTEMBRE 2016

Orienteering a Villa Miari
De Cumani

7 SETTEMBRE 2016

Questura di Padova:
Salvati dalla Polizia di
Stato di Padova 20 cani
provenienti dalla Bosnia

7 SETTEMBRE 2016

Nuovo statuto e serata di
solidarietà per le pro
loco padovane

4W NETWORK TV

7 SETTEMBRE 2016

Moratti: "No del Tar a
ricorso Juve? Era
scontato"

7 SETTEMBRE 2016

Giorni contati per il
maltempo, l”estate
(ancora) addosso’ e
temperature sopra i 30

7 SETTEMBRE 2016

Dai capelli alla suola,
ecco come rimuovere il
chewing gum

Dito artificiale
bionico ridona il

tatto ad un
amputato,…

Medicina, l’esperto:
endocrinologo
sempre piu’…

Psichiatria:
problemi nella vita
per 1 italiano su 2,

ansia…

Sanita: allo iov di
padova arriva

campagna 'la lotta
al

L'Italia è sorpresa
Guadagna 6850  al mese col suo PC:
il trucco di Rosa e  abio(rischio di

mercato)

La ragazza del treno
Un Bestseller emozionante, recitato

da C. Crescentini

50Stampe gratis
Snapfish

Compra 100 foto, 50 non le paghi. E
neanche la spedizione! Approfittane

subito!

Sponsor o

2   2
    PADOVANEWS IT  WEB Data

Pagina

oglio

07-0 -2016

12
24

66
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 60



  è  

07/09/2016

  ¬  ã  Ø  ǔ 

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Protesi avveniristiche 'a prova di carezza',
sempre più simili agli arti umani. Promettono di migliorare sensibilmente la
qualità della vita di milioni di pazienti, lo stesso obiettivo a cui puntano anche
nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che potrebbero curare
patologie molto diffuse come diabete, obesità, infertilità e cancro. Sono alcune
novità che saranno presentate venerdì al Campus Biotech di Ginevra, durante il
Forum Ibsa Foundation For Scientific Research 'New technologies to treat
neurodisorders: neuroprosthetics', appuntamento che riunirà i massimi esperti
di tutto il mondo in questo campo.
"Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche - sottolinea Silvestro Micera,
docente all'Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e
direttore delle Unità di ingegneria neurale traslazionale del Politecnico Federale
di Losanna - Le neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a
numerose categorie di pazienti". 
Ad esempio, elenca, "possiamo aiutare persone con disabilità neurologiche
come l'ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale o con
amputazioni di mano: stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa
destrezza di quella naturale in grado di compiere i movimenti più delicati con
una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida è capire se sia possibile fornire
sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilità e se questo facilita il
cosiddetto 'embodiment', cioè la maggiore capacità di controllo degli arti e di
discernimento delle diverse tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al
paziente di controllare in modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di
compiere una serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un
incidente". 
Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo
multidisciplinare della medicina bioelettronica. "E' sempre più evidente - spiega

Adnkronos Salute
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l'esperto - come l'insorgenza di alcune patologie quali il diabete è collegata
anche al cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo".
Lo sviluppo di dispositivi "capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far
regredire queste stesse patologie - prosegue Micera - Nei prossimi anni
saranno sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici
agiranno direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi
che governano i nostri organi".
"Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum - afferma Silvia Misiti,
direttore della Ibsa Foundation - su un tema suggestivo e avveniristico che ha, e
avrà, ripercussioni pratiche importanti nella vita dei pazienti. Sia nel campo
della riabilitazione sia nella cura di patologie molto diffuse, la sinergia tra
specialisti di diverse aree scientifiche è alla base dello sviluppo della medicina
del domani".
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ADNKRONOS Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Protesi

avveniristiche 'a prova di carezza', sempre più

simili agli arti umani. Promettono di migliorare sensibilmente la

qualità della vita di milioni di pazienti, lo stesso obiettivo a cui

puntano anche nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale

che potrebbero curare patologie molto diffuse come diabete,
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obesità, infertilità e cancro. Sono alcune novità che saranno

presentate venerdì al Campus Biotech di Ginevra, durante il Forum

Ibsa Foundation For Scientific Research 'New technologies to treat

neurodisorders: neuroprosthetics', appuntamento che riunirà i

massimi esperti di tutto il mondo in questo campo.

"Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche - sottolinea Silvestro

Micera, docente all'Istituto di biorobotica della Scuola superiore

Sant'Anna di Pisa e direttore delle Unità di ingegneria neurale

traslazionale del Politecnico Federale di Losanna - Le

neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a

numerose categorie di pazienti".

Ad esempio, elenca, "possiamo aiutare persone con disabilità

neurologiche come l'ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del

midollo spinale o con amputazioni di mano: stiamo sviluppando

una mano bionica con la stessa destrezza di quella naturale in

grado di compiere i movimenti più delicati con una grande

ricchezza sensoriale tattile. La sfida è capire se sia possibile fornire

sensazioni ricche e naturali ai pazienti con queste disabilità e se

questo facilita il cosiddetto 'embodiment', cioè la maggiore capacità

di controllo degli arti e di discernimento delle diverse tessiture

degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in

modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una

serie di azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un

incidente".

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo

multidisciplinare della medicina bioelettronica. "E' sempre più

evidente - spiega l'esperto - come l'insorgenza di alcune patologie

quali il diabete è collegata anche al cattivo funzionamento del

sistema nervoso autonomo".

Lo sviluppo di dispositivi "capaci di ripristinare la corretta attività

potrebbe far regredire queste stesse patologie - prosegue Micera -

Nei prossimi anni saranno sviluppati dispositivi pionieristici che

attraverso gli stimoli elettrici agiranno direttamente sul sistema

nervoso autonomo e quindi sui meccanismi che governano i nostri

organi".

"Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Forum - afferma

Silvia Misiti, direttore della Ibsa Foundation - su un tema

suggestivo e avveniristico che ha, e avrà, ripercussioni pratiche

importanti nella vita dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione

sia nella cura di patologie molto diffuse, la sinergia tra specialisti di

diverse aree scientifiche è alla base dello sviluppo della medicina

del domani".
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Le protesi a prova di carezza
  

Ricercatori da tutto il mondo a
confronto sulle nuove frontiere della
neuroriabilitazione. Dalle protesi
bioniche ai nuovi dispositivi
PISA —  rotesi a eniristic e a pro a di care a
sempre pi  simi i a i arti umani  c e mi ioreranno
sensibi mente  a qua it  de a  ita di mi ioni di pa ienti
uo e terapie basate su a stimo a ione cerebra e c e

potrebbero curare pato o ie estremamente di use come
diabete  obesit  in erti it  e cancro

ono queste a cune de e principa i no it   rutto anc e
de a ricerca de a scuo a  ant nna  c e saranno

presentate  enerd    settembre a  Campus  iotec  di  ine ra in occasione de   orum Ibsa Foundation for
scientific research, un appuntamento c e riunirà i massimi esperti di tutto il mondo in questo campo

iamo arri ati a  cu mine di anni di ricerc e   dic iara Silvestro Micera  docente a l’istituto di biorobotica e
direttore de e unit  di in e neria neura e tras a iona e de   o itecnico  edera e di  osanna    e neurotecno o ie
o i possono o rire importanti  anta i a numerose cate orie di pa ienti   d esempio possiamo aiutare persone
con disabi it  neuro o ic e qua i  ictus  i  morbo di  ar inson   e  esioni de  mido o spina e o con amputa ioni di
mano   er questi pa ienti  stiamo s i uppando una mano bionica con la stessa destrezza della mano
naturale in  rado di compiere i mo imenti pi  de icati con una  rande ricc e a sensoria e tatti e   a s ida di
domani   capire se sia possibi e  ornire sensa ioni ricc e e natura i ai pa ienti con questo tipo di disabi it  e se
questo  aci ita i  cosiddetto embodiment  cio   a ma iore capacit  di contro o de i arti e di discernimento de e
di erse tessiture de i o etti   utto ci  per consentire a  pa iente di contro are in modo mi iore  e protesi e
restituir i  a possibi it  di compiere una serie di a ioni quotidiane dopo una ma attia o ma ari dopo un incidente

Il Forum di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare della medicina
bioelettronica.

 

 

             

PISA
Oggi 23° 28° 
Domani 19° 27° 
Un anno fa? Clicca qui

TOSCANA PISA VALDERA CUOIO VOLTERRA LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO FIRENZE SIENA AREZZO GROSSETO MASSA CARRARA 

Attualità MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE 2016  ORE 12:00

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi 0

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Interviste Blog Pubblicità Contatti

1   2
     UINEWSPISA IT Data

Pagina

oglio

07-0 -2016

12
24

66
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 65



º Nasce una grande joint venture clinica
º Le nuove mani robotiche sono “morbide”
º Nuove mani bioniche più controllabili e sensibili

Le 10 spiagge per nudisti pi
belle del mondo

Ex operaio vive di trading e se
la gode  Ecco come ha fatto

Millecavalli pi  potente che mai

Sesso per disabili: arriva
l'assistente sessuale

Ciclista trovata a terra coperta
di ferite

C'è uno s ualo in ac ua, fuggi
fuggi in spiaggia

Tag

 sempre pi  e idente come  insor en a di a cune pato o ie qua i i  diabete   co e ata anc e a  catti o
un ionamento de  sistema ner oso autonomo   o s i uppo di dispositi i capaci di ripristinare  a corretta atti it
potrebbe  ar re redire queste stesse pato o ie   spie a i  pro essor  icera    ei prossimi anni saranno
s i uppati dispositi i pionieristici c e attra erso  i stimo i e ettrici a iranno direttamente su  sistema ner oso
autonomo e quindi sui meccanismi c e  o ernano i nostri or ani

Proprio per discutere di queste prospettive si riuniranno a Ginevra i massimi esperti internazionali
provenienti da tutto il mondo   iamo or o iosi c e  a  cuo a  ant nna di  isa sia tra i prota onisti di
questo  orum interna iona e su un tema su esti o e a eniristico c e  a e a r  ripercussioni pratic e importanti
ne a  ita dei pa ienti   a erma Silvia Misiti  direttore de a  bsa  oundation    ia ne  campo de a riabi ita ione
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SALUTE

icerca  protesi 'a pro a di care a', a  ine ra
frontiere neuroingegneria

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Protesi avveniristiche 'a
prova di carezza', sempre pi  simili agli arti umani.
Promettono di migliorare sensibilmente la qualità della vita
di milioni di pazienti, lo stesso obiettivo a cui puntano anche
nuove terapie basate sulla stimolazione cerebrale che
potrebbero curare patologie molto diffuse come diabete,
obesità, infertilità e cancro. Sono alcune novità che saranno

presentate venerd  al Campus Biotech di Ginevra, durante il  orum Ibsa
oundation  or Scientific Research 'New technologies to treat

neurodisorders: neuroprosthetics', appuntamento che riunirà i massimi
esperti di tutto il mondo in questo campo."Siamo arrivati al culmine di anni
di ricerche - sottolinea Silvestro Micera, docente all'Istituto di biorobotica
della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e direttore delle Unità di
ingegneria neurale traslazionale del Politecnico  ederale di Losanna - Le
neurotecnologie oggi possono offrire importanti vantaggi a numerose
categorie di pazienti". Ad esempio, elenca, "possiamo aiutare persone con
disabilità neurologiche come l'ictus, il morbo di Parkinson, le lesioni del
midollo spinale o con amputazioni di mano: stiamo sviluppando una mano
bionica con la stessa destrezza di quella naturale in grado di compiere i
movimenti pi  delicati con una grande ricchezza sensoriale tattile. La sfida
è capire se sia possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pazienti con
queste disabilità e se questo facilita il cosiddetto 'embodiment', cioè la
maggiore capacità di controllo degli arti e di discernimento delle diverse
tessiture degli oggetti. Tutto ciò per consentire al paziente di controllare in
modo migliore le protesi e restituirgli la possibilità di compiere una serie di
azioni quotidiane dopo una malattia o magari dopo un incidente". Il  orum
di Ginevra sarà anche occasione di confronto nel campo multidisciplinare
della medicina bioelettronica. "E' sempre pi  evidente - spiega l'esperto -
come l'insorgenza di alcune patologie quali il diabete è collegata anche al
cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo".Lo sviluppo di
dispositivi "capaci di ripristinare la corretta attività potrebbe far regredire
queste stesse patologie - prosegue Micera - Nei prossimi anni saranno
sviluppati dispositivi pionieristici che attraverso gli stimoli elettrici agiranno
direttamente sul sistema nervoso autonomo e quindi sui meccanismi che
governano i nostri organi"."Siamo orgogliosi di aver organizzato questo
orum - afferma Silvia Misiti, direttore della Ibsa  oundation - su un tema

suggestivo e avveniristico che ha, e avrà, ripercussioni pratiche importanti
nella vita dei pazienti. Sia nel campo della riabilitazione sia nella cura di
patologie molto diffuse, la sinergia tra specialisti di diverse aree
scientifiche è alla base dello sviluppo della medicina del domani".
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Ricerca   protesi  a prova di carezza    a
Ginevra le nuove frontiere della
neuroingegneria

protesi avveniristiche ‘a prova di carezza’, sempre più simili agli arti umani. ...
Segnalato da :  meteoweb.eu

Ricerca: protesi “a prova di carezza”, a
Ginevra le nuove frontiere della
neuroingegneria (Di mercoledì 7 settembre
2016) protesi avveniristiche  a prova di
carezza’, sempre pi  simili agli arti umani.
Promettono di migliorare sensibilmente la
qualità della vita di milioni di pazienti, lo stesso
obiettivo a cui puntano anche nuove terapie
basate sulla stimolazione cerebrale che
potrebbero curare patologie molto diffuse
come diabete, obesità, infertilità e cancro.
Sono alcune novità che saranno presentate
venerd  al Campus Biotech di Ginevra,

durante il  orum Ibsa  oundation  or Scientific Research  New technologies to treat
neurodisorders: neuroprosthetics’, appuntamento che riunirà i massimi esperti di tutto il mondo in
questo campo. “Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche   sottolinea Silvestro Micera, docente
all’Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e direttore delle Unità di
ingegneria neurale traslazionale del ...

LA NOTI IA COMPLETA SU METEOWEB EU

Ricerca e protesi : in arrivo una nuova generazione di mani bioniche : Realizzare nuove
protesi di arto superiore, in grado di migliorare in maniera sensibile la vita quotidiana delle
persone con amputazioni, grazie a una nuova interfaccia uomo-macchina che permette il
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 Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore

controllo naturale dei movimenti e che rende pi  facile il recupero delle percezioni tattili del
paziente. E’ la sfida principale del progetto di Ricerca europeo ”Detop” (acronimo di  Dexterous
Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural control and sensory feedback”), ai primi passi
e di cui è capofila e coordinatore l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
con il coinvolgimento di università europee, centri di Ricerca e aziende spin-off riuniti in
consorzio: Università di Goteborg, Università di Lund, Università dell’Essex, Prensilia Srl, Integrum
Ab a cui si aggiunge il Centro svizzero per ...
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