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Problema
Studio approfondito della protesi di mano mioelettrica 

realizzata da SwissLimbs, in modo da conoscerne i 

limiti e i margini di miglioramento tecnico e economico.

Obiettivi
− Comprendere il funzionamento e le caratteristiche

inerenti la protesi.

− Sulla base delle esigenze funzionali e economiche,

ottimizzare il prodotto e il processo produttivo

restando nella fascia economica “low cost”.

− Verificare sperimentalmente il comportamento in

fase di utilizzo della protesi e proporre soluzioni

capaci di ottimizzarne il comportamento.

Abstract
Il progetto di diploma è suddiviso in quattro fasi, ossia 

dapprima viene fatta un’analisi della protesi di mano 

mioelettrica attuale, in modo tale da conoscerne i 

relativi limiti e, in seguito, vengono eseguite alcune 

prove sperimentali, messe a confronto l’una con l’altra. 

Sulla base dei risultati ottenuti e dei problemi 

riscontrati si sono attuate alcune ottimizzazioni e, 

infine, si sono definiti il processo di produzione e il 

materiale più opportuni.

I problemi riscontrati nella protesi attuale riguardano 

principalmente il sistema utilizzato per 

l’apertura/chiusura delle dita, ossia molla-filo, 

l’orientamento dei motori nel palmo, il finecorsa 

elettromeccanico e gli ingombri causati 

dall’alloggiamento delle batterie nel socket.

Grazie a questo lavoro, il sistema di apertura e 

chiusura delle dita, dapprima realizzato con il sistema 

molla-filo, viene sostituito con un sistema a doppio filo. 

Inoltre, l’orientamento dei motori nel palmo è cambiato, 

in modo tale da permettere l’allineamento verticale tra 

rocchetto su cui è avvolto il filo e dito. Per rendere il 

sistema più robusto, il finecorsa elettromeccanico 

viene sostituito da un encoder. Per quanto riguarda il 

socket, le dimensioni sono notevolmente diminuite. 

Infine, eseguendo una valutazione economica si può 

affermare che il processo produttivo ottimale per la 

realizzazione della protesi è lo stampaggio 3D.

Conclusioni
La protesi di mano ottimizzata ha un sistema a doppio 

filo che permette l’apertura e chiusura delle dita senza 

avere più problemi di fluidità nei movimenti, usura o 

bloccaggio generati dalla molla utilizzata per il 

precedente sistema. Un singolo dito è in grado, inoltre, 

di afferrare e sollevare un oggetto di 400 g applicando 

al filo interessato al movimento di chiusura una forza di 

20 N.

Il nuovo orientamento dei motori elimina i problemi 

legati all’attrito e allo scivolamento del filo fuori dalla 

sede del rocchetto, che provocherebbe il bloccaggio 

delle dita.

Il finecorsa elettromeccanico è stato sostituito da un 

encoder. Questo elimina i problemi legati al 

funzionamento e alla fragilità del precedente finecorsa.

Il nuovo design del socket risulta essere migliore 

rispetto al precedente, in quanto è stata realizzata una 

nuova disposizione delle batterie più funzionale, 

riuscendo a ridurre considerevolmente gli ingombri. 

Ciò genera, quindi, un impatto positivo su chi dovrà 

indossarlo.
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