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videosorveglianza, al coordinamento di sistemi multi-robot, all’apprendimento autonomo e alla propagazione delle 
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Georgia Institute of Technology. A febbraio-marzo del 2004, è stato Visiting Researcher presso il "Intelligent Robotics 
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Presentazione:  

Un approccio ibrido alla riabilitazione: tra la biomeccanica e le protesi guidate da BCI 

Abstract: Il sistema nervoso centrale genera dei comandi neurali che attivano i muscoli e controllano i movimenti del 

corpo umano. Una conoscenza approfondita delle proprietà dell'intero quadro - l'intenzione dell'utente e la 
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generazione dell’azione - è importante per la progettazione di protesi, ortosi e sistemi di stimolazione neuromuscolare 

funzionali al fine di ripristinare la funzione motoria persa o compromessa. In questo contesto, si può ottenere un 

efficace controllo delle neuroprotesi solo se si è in grado di rilevare correttamente le intenzioni motorie dell’utente e 

di tradurle in azioni coerenti, naturali ed economiche da parte dei dispositive ICT di nuova generazione.  

La presentazione esaminerà entrambi questi aspetti: da una parte le strategie più recenti per rilevare l’intenzione 

dell’utente basate su sistemi di Brain-Computer Interface; dall’altra parte i modelli neuromuscoloscheletrici soggetto-

specifici attraverso i quali è possibile caratterizzare la biomeccanica del movimento umano. Inoltre verrà presentato 

un approccio ibrido innovativo che integra queste informazioni  per migliorare I segnali di controllo delle neuroprotesi. 

Le sfide sono aperte da entrambi i punti di vista teorico e tecnologico al fine di dimostrare che i sistemi di neuroprotesi 

sono abbastanza maturi per essere utilizzati in situazioni reali e di vita quotidiana.  

Data e ora (provvisorio): Sabato 3 Ottobre 2015, ore 11.45 


