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CURIOSABILE... 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 
 

L’INSENSIBILITÀ È SOLO UN  
VECCHIO RICORDO 

Tutti i progressi in tema di pelle artificiale 
 
 Guanti per realtà virtuali avanzate con cui fare 
operazioni chirurgiche a distanza, in situazioni di 
urgenza e in cui il medico non può essere vicino al 
paziente. Vestiti con sensori in grado di monitorare 
nel tempo il livello di contrazione di articolazioni di 
persone che hanno subito ictus o eventi traumatici. 
Oppure tappetini e pedane che registrano con preci-
sione maggiore di quanto permettano gli strumenti 
oggi disponibili l’evoluzione di un problema ortopedi-
co. 
 E, ancora, lavagnette da tavolo e display per non 
vedenti e ipo-vedenti capaci di riprodurre fedelmen-
te, e in tempo reale, scritte e disegni tracciati da un 
docente su uno schermo luminoso.  
 Sono queste alcune delle applicazioni su cui pos-
sono essere trasferiti i risultati degli studi che 
l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) sta curando sul 
tema della pelle artificiale. (www.iit.it) 

BYE BYE GESSO! 
In un futuro nemmeno troppo lontano sarà probabilmente un guanto di nylon a riparare fratture e 

contusioni 
  

 Ha vinto addirittura il primo premio ad un concorso 
internazionale perché Osteoid promette di essere un guan-
to rivoluzionario. Disegnato da un designer turco, Osteoid 
è stato pensato per curare fratture e contusioni con la pos-
sibilità di sostituire definitivamente, in futuro, il tradizio-
nale gesso. Ma com’è fatto concretamente Osteoid? Innan-
zitutto è in nylon, materiale che gli permette leggerezza e 
impermeabilità, e si può sfilare agilmente, fattore impor-
tante nel momento in cui ci si deve lavare. 
 Essendo personalizzabile sulla base della tipologia di 
frattura di chi ne faccia richiesta, il paziente dovrà sotto-
porsi a radiografia per permettere in questo modo ad una 
stampante 3D di realizzare Osteoid su misura. 
 L’elemento di vera forza di questo strumento, il cui pri-
mo prototipo è stato realizzato circa un anno fa, consiste 
nella sua capacità di stimolazione ossea e quindi di irrobu-
stimento della parte del corpo “offesa”. 
(da: www.greenme.it) 
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 CURIOSABILE...  

NON CHIAMATELO SOLTANTO PIERCING 
È grande quanto una lenticchia ma ha un potere grandioso 

 
Se avete sempre pensato al mouse come ad un piccolo stru-
mento a forma di “topolino” forse non siete ancora al corrente 
del fatto che per muovere le cose oggi può bastare semplice-
mente la lingua. Lo sa bene il Georgia Institute of Tecnology 
di Atlanta (Usa) che ha messo a punto la tecnologia «Tongue 
Drive System». Il progetto parte dalla considerazione per cui 
la lingua è un organo in prevalenza muscolare estremamente 
flessibile, al cui controllo è dedicata un’ampia porzione del 
nostro cervello e che resta attiva, e quindi non subisce lesio-
ni, nel momento in cui la spina dorsale è stata invece dan-
neggiata. Ecco perché i ricercatori dell’istituto hanno realiz-
zato un piercing molto speciale da collocare sulla lingua con 
cui persone con ridotta mobilità possono addirittura muovere 
la propria sedia a rotelle oppure accedere al computer. Si 
tratta di un piccolo pallino contenente un magnete e che gra-
zie alla produzione di un campo cambia con i movimenti stessi della lingua. Sulle guance vengono poi issati dei 
sensori deputati ad inviare le informazioni che riguardano i movimenti della lingua ad un iPod. L’ultimo step ri-
guarda la conversione di queste stesse informazioni in veri e propri comandi per gestire, per esempio, la sedia a 
rotelle. (http://www.gtresearchnews.gatech.edu/tonguedrive3/) 


