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C U R I O S A B I L E 
 

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

Si chiama I-walker il deambulatore in-
telligente 

 
Supporta la mobilità, consente di seguire il giu-
sto percorso evitando gli ostacoli ma ricorda an-

che di prendere le medicine all’ora giusta e le 
chiavi di casa prima di uscire 

 

 È stato progettato per disabili e anziani in modo ta-
le da supportarne la mobilità. I-walker, questo il nome 
del deambulatore “intelligente” presentato dall’Istituto 
di ricovero e cura S. Lucia di Roma all’Expo di Shan-
gai, è infatti un sistema capace di aiutare l’utente sia 
salita sia in discesa attraverso sensori collocati lungo 
le maniglie e sulle ruote; I-walker consente alla perso-
na di evitare gli o-
stacoli lungo il cam-
mino agendo come 
un servosterzo; bi-
lanciare l’eventuale 
differenza di forza 
tra gli arti superiori 
e suggerendo 
all’utente i percorsi 
migliori per raggiun-
gere l’obiettivo at-
traverso 
un’interfaccia visiva 
controllata da un si-
stema centrale. Poiché è anche possibile impostare un 
sistema di richiamo vocale e visivo per aiutare la per-
sona a muoversi all’interno della casa o per ricordare 
alla stessa di assumere i medicinali a una determinata 
ora, il deambulatore risulta quindi un valido ausilio 
anche per soggetti che soffrono di disturbi cognitivi lie-
vi e moderati. 

In arrivo sul mercato l’automobile  
per non vedenti 

 
La prima vettura, che anche le persone cieche 

potranno finalmente guidare, funzionerà grazie 
a particolari sensori in grado di vedere al posto 

del conducente rendendolo così totalmente auto-
nomo 

 
 Sistemi laser, telecamere e meccanismi computeriz-
zati. Fra non molto anche le persone non vedenti po-
tranno dunque guidare normalmente l’automobile nel 
traffico cittadino, su autostrade e circuiti proprio gra-
zie a questa tecnologia oltremodo sofisticata messa a 
punto dagli scienziati della Virginia Tech University e 
che dopo essere stata sperimentata con successo su 
una “dune buggy” al momento si sta invece confrontan-
do con un fuoristrada 4x4. 

 
 “La scienza sta esplorando aree che un tempo erano 
considerate inaccessibili – ha precisato Marc Maurer, 
presidente della National Federation of the Blind, la 
Federazione Nazionale dei ciechi – Adesso però ci stia-
mo finalmente allontanando dal pregiudizio per cui la 
cecità limiterebbe gravemente la capacità delle perso-
ne nel dare un contributo alla società facendone esat-
tamente parte come i vedenti”. Frutto di sperimenta-
zioni, studi e ricerche che ormai hanno compiuto circa 
dieci anni, la nuova macchina consentirà alla persona 
non vedente di ricevere una consistente mole 
d’informazioni alla guida grazie a meccanismi compu-
terizzati in grado di scannerizzare la strada davanti al 
veicolo individuando quindi ostacoli, incroci, semafori e 
altre vetture; i guanti che il guidatore dovrà infine in-
dossare gli comunicheranno invece l’intensità del traf-
fico, l’eventuale necessità di frenare per via di un osta-
colo, di accelerare o effettuare un sorpasso grazie ad  

una ricca varietà di impulsi e vibrazioni. “Mi dicevano 
che stavo perdendo tempo a rincorrere qualcosa 
d’impossibile – ha spiegato il Professor Hong ricordan-
do che quando egli stesso iniziò a interessarsi al pro-
getto la gente lo considerava un folle – Adesso invece 
abbiamo finalmente dimostrato che tutto questo non 
era fantascienza e che stava invece per diventare real-
tà allo stato puro”. 
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Il computer per non vedenti è  
un prototipo che già  

promette grandi rivoluzioni 
Sono ancora in fase di studio negli USA ma i 

display tattili potrebbero essere già prodotti in 
serie entro i prossimi 5 anni 

 
“Stiamo cercando di creare uno strumento più funzio-
nale ed economico che permetta alle persone cieche di 
“vedere” il computer esattamente come tutte le altre”.  

Si chiama I – limb pulse la mano bionica che 
funziona con un software interno 

 
Possiede cinque dita “tech” ed è attualmente la 
mano più resistente che il mercato possa offrire 

agli utenti 

 
 Ha una struttura totalmente in alluminio che do-
vrebbe consentire il sollevamento di carichi fino a 90 
kg; permette di controllare ancora meglio la forza 
dell’arto, variandola a seconda dell’oggetto da maneg-
giare e dell’azione da compiere e al momento rappre-
senta la protesi più resistente sul mercato. Stiamo par-
lando di I-Limb Pulse, la mano artificiale in tutto e per 
tutto simile all’originale umano che un gruppo di inge-
gneri britannici di Touch Bionics è riuscito a perfezio-
nare ulteriormente partendo dal modello precedente. I 
movimenti da far compiere all’arto possono essere pro-
grammati attraverso un software interno che sfrutta la 
connettività Bluetooth. 

Nuove speranze per i paraplegici grazie alle 
 E-legs 

 
L’esoscheletro bionico, che sarà inizialmente te-
stato negli USA, promette sin d’ora di rivoluzio-
nare il campo della riabilitazione neurologica 

 
 È alimentato a batteria, possiede sensori e disposi-

tivi di input che inviano le 
informazioni ad un compu-
ter in grado infine di elabo-
rarle in tempo reale mentre 
un’interfaccia gestuale uomo
-macchina analizza i movi-
menti che il paziente compie 
agendo quindi di conseguen-
za. L’esoscheletro bionico, 
che a breve potrebbe consen-
tire alle persone paraplegi-
che di rimettersi in piedi 
camminando nuovamente e 
mettendo da parte la carroz-
zina, è già dunque una pre-
ziosa realtà di cui però al 
momento potranno benefi-
ciare soltanto alcune strut-
ture riabilitative selezionate 
in tutti gli Stati Uniti. Quat-
tro motori, ammortizzatori 
posizionati sulle caviglie e 
sensori di posizione studiati 
per garantire alla persona 
disabile un passo molto na-

turale. Le gambe elettroniche, che dovranno essere 
quindi indossate rivestendo quelle della persona con 
spallacci, stringhe ed uno zaino che funge da centro di 
comando, potranno aumentare la forza umana, la resi-
stenza e la mobilità. Ci vorrà ancora del tempo prima 
che l’innovativo esoscheletro bionico sviluppato in Cali-
fornia presso la Berkeley bionics sbarchi anche in Ita-
lia ma consentirà comunque alle persone paraplegiche 
di camminare di nuovo sebbene con costi senza dubbio 
molto lontani da quelli di una semplice carrozzina. 

Parola di Peichun Yang, uno dei due ricercatori del 
North Carolina che stanno studiando un nuovo tipo di 
monitor, un display tattile a tutto schermo ove imma-
gini e testi siano tradotti nei puntini in rilievo e quindi 
immediatamente leggibili anche dalle persone non ve-
denti. Al momento infatti i monitor per braille, oltre ad 
essere piuttosto costosi, risultano anche alquanto sco-
modi. “Leggere in braille sul computer è fondamentale 
al giorno d’oggi – ha precisato Yang – crediamo forte-
mente che il nostro schermo possa quindi dare ulteriori 
e importanti opportunità in questo senso a chi è cieco”. 
Lo schermo elastico, che prevede l’uso di un polimero 
elettoattivo non costoso ed efficace, è ancora e soltanto 
un prototipo anche se pare che la strada verso la realtà 
sia tutt’altro che lunga e tortuosa. 




