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CURIOSABILE... 

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

LA ZIP CHE SI CHIUDE IN UN LAMPO 
 

Progettata per chi non ha la possibilità di sfrut-
tare il movimento di entrambe le mani, MagZip 

promette un aiuto concreto nella ricerca 
dell’autonomia da parte di chi ha un handicap 

 
Chiamarla semplicemente cerniera sarebbe davvero 
troppo riduttivo perché MagZip, la cerniera lampo ma-
gnetica, è stata progettata per rivoluzionare la vita di 
chi vuole mantenere la propria autonomia anche nelle 
piccole cose di tutti i giorni, come chiudere un pantalo-
ne, una giacca oppure una gonna con una sola mano. 
Congegnata infatti da Scott Peters, un ingegnere che 
aveva cercato un escamotage per aiutare lo zio affetto 
da distrofia miotonica, e quindi compromesso dal pun-
to di vista della forza muscolare e della coordinazione 
stessa dei movimenti, MagZip si è tradotta in una 
grandiosa rivoluzione capace di scardinare il mondo 
delle cerniere ormai fermo da un secolo. Dopo ben 25 
prototipi, ecco la soluzione. Uno speciale aggancio magnetico collocato alle due estremità della cerniera e la 
possibilità di chiuderla agevolmente utilizzando una sola mano. Una ditta statunitense, specializzata 
nell’abbigliamento sportivo, si è già mostrata particolarmente interessata all’innovazione. 

RIPRENDERE IL CAMMINO NONOSTANTE UNA PARAPLEGIA 
A prometterlo è ReWalk, un rivoluzionario esoscheletro presentato nel gennaio del 2015 negli 

States e progettato per chi ha gli arti inferiori paralizzati 
 

Presentato qualche mese fa al CES di Las Vegas, una 
delle fiere mondiali dell'elettronica consumer più famo-
se ed importanti del mondo, il sistema ReWalk promet-
te di cambiare la vita di persone paraplegiche, impossi-
bilitate nel movimento degli arti inferiori ma con le 
braccia ancora funzionanti. ReWalk si traduce sostan-
zialmente in un esoscheletro, ovvero in un sistema di 
sostegno motorizzato applicato agli arti inferiori. Attra-
verso un orologio, chi lo indossa può gestirlo e control-
larlo stabilendo che tipo di movimento effettuare, se re-
stare seduto, posizionarsi in piedi, camminare oppure 
salire le scale. La batteria viene infine indossata come 
uno zaino. I movimenti assicurati da ReWalk ricalcano 
esattamente quelli naturali del corpo, non risultano per-
tanto robotici e rigidi tali da compromettere la salute delle articolazioni. L’esoscheletro è stato progettato 
per uomini e donne la cui altezza sia compresa tra i 160 cm e i 190 cm con un peso massimo di 100 kg. Ulte-
riori requisiti fondamentali, necessari per indossarlo, la possibilità di muovere mani e spalle, un sistema 
cardiovascolare sano e una densità ossea nella norma 
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Notizie tratte da Corriere salute.it 

E SE LE PROTESI FOSSERO INTELLIGENTI? 
 

Ne sanno qualcosa alcuni studiosi statunitensi che 
sono riusciti a mettere a punto una tecnica chirurgi-
ca davvero innovativa finalizzata al controllo di pro-

tesi semplicemente con il pensiero 
 
Più che una domanda per alcuni ricercatori del Colorado è 
diventata una certezza, un’affermazione. Stando infatti al 
caso di un uomo, vittima di un incidente circa 40 anni fa e 
rimasto senza arti superiori, quello che gli studiosi del 
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory so-
no riusciti a fare è qualcosa di indiscutibilmente straordi-
nario e reale. All’uomo infatti sono state applicate due 
“protesi intelligenti” in corrispondenza delle spalle, e quin-
di dell’area amputata, e il movimento delle stesse è stato 
reso possibile grazie al pensiero. Il paziente è stato infatti 
sottoposto preventivamente ad un intervento chirurgico di reinnervazione muscolare mirata finalizzato ad 
innestare nuovamente i nervi che prima, in presenza degli arti, controllavano mani e braccia. Ripristinando 
dunque i nervi è stato possibile al paziente controllare le protesi successivamente applicate 
“semplicemente” pensando all’azione da svolgere.  

APPROVATI I DISPOSITIVI ARGUS II E ALPHA IMS 
 

Sono già in commercio negli USA, hanno un costo di circa 100 mila euro e assicurano un netto 
miglioramento della vista a chi abbia la retina irreversibilmente compromessa ma un nervo ot-

tico ancora operativo 
 

Prendete una piccola telecamera montata su un paio 
di occhiali. Aggiungete un microchip con 60 elettrodi 
impiantato dietro la retina e capace di comunicare con 
il nervo ottico, che dev’essere ancora funzionante, e 
considerate infine la presenza di un’antenna sul bulbo 
oculare che ha il compito di raccogliere le informazioni 
provenienti dalla telecamera. Otterrete così una prote-
si straordinaria che si chiama Argus II e che è stata 
progettata per consentire la vista a tutte quelle perso-
ne che, pur avendo ancora una normale attività del 
nervo ottico, hanno comunque subito una degenerazio-
ne irreversibile della retina. Sempre in campo visivo 
c’è poi anche un altro dispositivo, Alpha Ims che, con-
trariamente ad Argus II, non prevede l’utilizzo di una 
telecamera e consente una maggiore capacità dell'occhio di vedere distintamente gli oggetti. Alpha Ims è 
infatti costituito unicamente da un microchip collocato nella parte della retina ove si trovano normalmente i 
recettori visivi. Il microchip manda quindi impulsi al nervo ottico. Nonostante ciò che permettono, questi 
due dispositivi, che hanno un costo di circa 100 mila euro, consentono al paziente una visione comunque 
piuttosto grossolana e in qualche modo difettosa rispetto a quella normale. Tuttavia, per chi è totalmente 
compromesso, il risultato è già di per sé eccellente.  


