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Obiettivi

Obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un

sistema di movimentazione delle dita per una protesi di

mano mioelettrica con in quale l’operatore deve poter

essere in grado di controllare sia la fase di chiusura che

quella di apertura.

Per offrire un prodotto soddisfacente è necessario

affrontare il lavoro come una completa riprogettazione

della protesi, studiando in dettaglio la geometria della

mano umana e tutti i suoi movimenti compresa la

movimentazione del pollice per garantire il passaggio

da una corretta presa larga a una corretta presa stretta.

SwissLimbs desidera realizzare protesi anche per

bambini, bisogna quindi anche valutare la possibilità e

le eventuali modifiche da apportare in futuro per scalare

il prodotto in modo da poterlo impiegare come protesi

per bambino.

Conclusione 

Il sistema progettato consiste in un leveraggio capace

di eseguire i movimenti del dito umano. Il meccanismo

è azionato dalla rotazione di una vite senza fine che

spinge e tira una leva facendo rispettivamente chiudere

e aprire il dito.

Lo studio, progettazione e ottimizzazione del

meccanismo è stato eseguito sul singolo dito. La

realizzazione del prototipo e la successiva messa in

funzione, ha permesso uno sviluppo e

un’ottimizzazione completa di esso mostrando che

questo tipo di azionamento è possibile e facilmente

realizzabile, aprendo nuovi scenari futuri nel campo

protesico. In futuro il sistema, sacrificando alcune

funzionalità, potrà essere utilizzato anche per

realizzare protesi per bambini.

La realizzazione dell’intera mano ha mostrato che in se

la geometria della protesi rispecchia quella umana, ma

anche che sono possibili delle ottimizzazioni a livello

estetico.

Infine è stato verificato che il prodotto si posiziona in

una fascia medium/low-cost. Una valutazione dei costi

complessivi ha fornito che per la produzione di un lotto

di 1000 protesi il prezzo di una singola mano è di circa

1200 CHF.

Abstract

Il progetto è stato eseguito per SwissLimbs,

organizzazione che sviluppa progetti nell’ambito della

riabilitazione orto-protesica. Il lavoro consiste nella

progettazione meccanica di una protesi di mano a

comando mioelettrico di fascia “medium cost”.

Attualmente l’azienda produce un meccanismo per la

movimentazione del dito basato sull’utilizzo di un cavo

per movimentare la chiusura e una molla per

movimentare l’apertura. Questo sistema non garantisce

un controllo diretto del dito e spesso è soggetto a degli

inceppamenti che non ne permettono l’aperura

completa. Con questo progetto si vuole realizzare un

nuovo sistema di movimentazione delle dita in grado di

avere un diretto controllo sia sulla fase di chiusura, sia

su quella di aperura.
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