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Mi sono chiesto molte volte perché, e come è nata Raggiun-
gere e vorrei condividere con voi, soprattutto con chi ci co-
nosce per la prima volta, ciò che mi sono risposto. 
Tutto è nato così! Un figlio nato con la mancanza di un brac-
cio, o senza le gambe, o solo con una mano… Ma tutti le-
gati dal bisogno di saperne di più. 
Raggiungere è un’associazione che nasce dalla necessità di al-
cuni genitori di condividere e mettere insieme le proprie espe-
rienze riguardo alla nascita di un figlio con la mancanza di uno 
o più arti per poterlo sostenere e aiutarlo nella sua crescita. 
Teniamo conto che 36 anni fa non c’è erano i cellulari, non c’era 
Internet e i social, e quindi mettersi in contatto, cercare altre 
persone non era facile come ora. La disabilità era vista come un 
problema e la società spesso non era pronta ad accoglierla.
Proprio per questo, un gruppo di genitori lombardi ha fondato 
l’associazione impegnandosi ad approfondire le diverse oppor-
tunità a cui poter accedere per permettere ai propri figli di 
crescere al massimo delle loro possibilità. Proprio da lì iniziano 
i primi contatti con gli ospedali pediatrici, con i centri protesici 
e altre associazioni simili alla nostra portando avanti anche 
diverse iniziative che hanno permesso alla nostra associazione 
di coinvolgere e aiutare sempre più famiglie di tutta Italia. 
Pian piano in questi anni, grazie anche all’evoluzione tecno-
logica che ci ha permesso di facilitare la comunicazione sia 
tra di noi sia verso l’esterno, abbiamo potuto affrontare 
sempre nuovi temi, vedi ad esempio il protocollo d’intesa con 
il Policlinico di Modena, la stretta collaborazione con Scuo-
la Superiore Sant’Anna di Pisa oppure la partnership stipu-
lata con Gardaland per rendere più accessibili le attrazioni, 
inoltre siamo entrati a far parte di Dysnet una federazione 
europea di associazioni simili alla nostra con sede in Svezia, 
dove due dei nostri soci storici ora sono componenti del 
Direttivo. Poi ci sono tutte le iniziative di carattere sportivo, 
organizzate in giro per l’Italia, che hanno portato alcuni dei 
nostri ragazzi a competere a livello internazionale nella vela, 
nello snowboard, nel nuoto e nello sci. 
Tutto questo continuando ad affrontare gli aspetti che hanno 
portato alla nostra fondazione come la disabilità, la diversità, 
l’inclusione sociale, cercando di sensibilizzare le persone che 
ci circondavano, assieme anche ad altre associazioni. E se oggi 
possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti è anche al 
grande lavoro di squadra di tutti questi anni. 
Sicuramente la visione della disabilità si è modificata in me-
glio ma senza dubbio il lavoro da fare è ancora molto. Se ci 
pensate 30 anni fa venivano indossate le protesi per masche-
rare la disabilità e anche le protesi tendevano ad essere na-
scoste dai vestiti, oggi invece tutto questo è stato sdoganato; 
le protesi vengono mostrate e personalizzate tanto da diven-
tare un valore aggiunto e caratteristico delle persone. 
Per quanto mi riguarda diversi anni fa ho deciso di entrare 
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a far parte del direttivo e da 6 anni ne sono presidente, non 
vi nego che in diverse occasioni mi sono chiesto che cosa mi 
spingesse a farlo. 
Beh ciò che mi sono risposto è che sento che questa associa-
zione è stata in grado di supportare me e la mia famiglia fin 
da quando ero piccolo, mi ha permesso di vivere la mia disa-
bilità sentendomi meno “diverso” e dando anche ai miei ge-
nitori la forza di credere che sarei potuto diventare un uomo 
in grado di costruire la propria vita come tutti gli altri e di 
lavorare per realizzare i miei sogni. 
Chiaro che portare avanti questi valori e credere nell’impor-
tanza di quello che facciamo non sarebbe stato poi così sti-
molante se insieme a me non avessi avuto tutto il team del 
direttivo. In questi anni intrecciando tutte le nostre cono-
scenze, competenze, esperienze e abilità ci siamo dedicati 
con impegno e dedizione alle diverse iniziative. Per questo 
colgo l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno fatto 
parte del direttivo, in particolar modo (quanto più per l’an-
zianità di servizio…) il segretario Claudio Bocenti. 
Senza di loro non sarebbe possibile tutto questo, questa 
giornata, la presenza degli ospiti e tutta l’organizzazione. 
Tornando alla domanda che cos’è Raggiungere… penso che 
la risposta sia che Raggiungere siamo tutti noi; Le nostre 
esperienze, e la nostra capacità di condividere queste espe-
rienze con nuove famiglie che vivono o vivranno la nostra 
stessa avventura.
Raggiungere è una famiglia di famiglie! 

Sandro Pupolin

Sommario

PERCHÉ RAGGIUNGERE?
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TESTIMONIANZE

Mi chiamo Giulia e sono la mamma di una bambina mol-
to speciale di nome Anna. 
Ho 37 anni e lavoro in Humanitas a Bergamo ma ho origi-
ni toscane.
Io e il papà Michele, ci siamo sentiti disperati e disorientati, 
quando al momento della amniocentesi, abbiamo saputo 
che Anna era affetta da agenesia della mano sinistra.
Nessuna istituzione o protocollo medico ci è venuto in-
contro in quel momento di totale panico. Nei mesi suc-
cessivi, abbiamo conosciuto Raggiungere, abbiamo in-
contrato e ci siamo confrontati con tantissime famiglie 
che hanno vissuto la nostra stessa esperienza; non erava-
mo soli!
Sono entusiasta di far parte di questo organico, è un’as-
sociazione piena di entusiasmo che prende a cuore ogni 
singola famiglia.

GIULIA BONECHI, NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

TIZIANA, NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il mio nome è Tiziana sono messinese e vivo a Milano dove 
mi sono trasferita nel 2005 per completare gli studi uni-
versitari.
Lavoro a Fastweb dal 2008, mi occupo di budget e ammi-
nistrazione nel dipartimento di Comunicazione. Mi piace 
molto il mio lavoro e sopra tutto il mio gruppo lavorativo.
Sono mamma di Francesco che ha 8 anni, ho conosciuto 
Raggiungere perché Francesco è nato con agenesia mano 
e avambraccio sinistro, e appena saputo della sua malfor-
mazione durante la gravidanza io e Gianluca, il papà di 
Francesco, abbiamo da subito cercato il contatto con fa-
miglie che potessero vivere situazioni simili alla nostra.

Mi piace molto girovagare per Milano. Amo inoltre legge-
re, dedicarmi alla scrittura e studiare. In questi ultimi mesi 
mi sto dedicando a come le nuove tecnologie possano 
essere di supporto alle persone con disabilità in particolar 
modo nel mondo protesico, inoltre seguendo Francesco 
nelle sue passioni mi sto anche io appassionando allo 
sport paralimpico e alle vite degli atleti. 
Spero di dare valore aggiunto all’Associazione Raggiun-
gere con il mio supporto e la mia curiosità.
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Francesco

Francesco ha 8 anni è un bambino allegro e sensibile, mi 
piace definirlo un fascio di muscoli e di emozioni, è fisica-
mente molto dotato già da piccolino ha sempre dimostra-
to di essere forte e deciso.
 A una settimana ha tenuto il biberon in mano da solo, e 
direi da quasi subito il controllo della testa e del collo, cosa 
che penso sia rara per i neonati. Ma che a me ha colpito 
molto perché sembrava non volesse gravare su di me e 
sottolineare la mia disabilità già tanto osservata e giudi-
cata durante la mia gravidanza.
Francesco ha stravolto la vita mia e di Gianluca, con il suo 
essere dolce, allegro e po’ pazzoide ma molto saggio a 
volte un po’ troppo, per essere un bambino.
Abbiamo saputo della mancanza della mano e parte 
dell’avambraccio sinistro già dai primi mesi di gestazione 
e nonostante io dovessi essere la mamma più preparata 
alla situazione mi sono sentita smarrita. Oggi vivo questo 
ricordo di smarrimento col senso di colpa. Francesco è 
quanto di meglio potesse capitarmi nella vita, ha miglio-
rato la mia vita e mi ha aperto gli occhi. Mi ha fatto cono-
scere situazioni e mondi che probabilmente non avrei mai 
sperimentato senza di lui.
Per quanto riguarda la disabilità prima di essere mamma 
di un bambino disabile non avevo mai realmente riflettu-
to sulla condizione di disabilità che anche io vivo, sebbe-
ne differente da quella di mio figlio.

Ho sempre fatto quello che dovevo e potevo fare, non ho 
mi riflettuto davvero sui limiti che potevo superare, su 
quelli che avevo già superato e su come potessi impe-
gnarmi in prima persona per migliorare la mia vita e 
quella di altre persone o semplicemente su come potessi 
accompagnare e creare occasioni di confronto e crescita.
 Francesco ha ricevuto un grande impulso di consapevo-
lezza, sicurezza ed accettazione grazie allo sport, pratica 
atletica da circa un anno nel club sportivo Raptors Milano 
dove ha anche intrapreso un percorso di protesi sportiva. 
Infatti, gli è stata regalata una protesi adatta alla corsa co-
moda e leggera che lo potesse supportare al meglio nella 
pratica sportiva. E che fosse più agevole durante lo sport 
rispetto alla protesi mioelettrica che usa abitualmente.
Sebbene Francesco sia un bambino molto allegro, spiglia-
to con la risposta pronta, l’argomento “braccino” l’ha vis-
suto sempre con un velo di vergogna almeno fino al 
momento in cui ha ricevuto la protesi sportiva. Infatti, poi 
ha iniziato a utilizzarla non solo ad atletica ma anche a 
scuola quando aveva motoria e la sfoggia spesso nono-
stante sia una protesi che non è una imitazione della 
mano, quindi in un certo senso accentua la sua diversità 
lui la porta con orgoglio nel suo percorso da atleta.
Questo passo ha fatto raggiungere a mio figlio il messag-
gio che volevo dargli ovvero che il braccino non sarebbe 
stato per lui un motivo di blocco che non gli avrebbe 
impedito una vita piena di successi e di soddisfazioni. Gli 
ha dato la giusta consapevolezza di cui aveva bisogno e 
oggi non si focalizza molto su quello che gli manca ma si 
applica nelle sue attività dando il meglio.
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UN NUOVO PUNTO DI VISTA SUL MONDO DELLE PROTESI

Riportiamo un articolo scritto su IEEE Spectrum da Britt H. Young, scrittrice e geografa che vive e lavora a Berkeley, 
California (Stati Uniti). Britt H. Young è nata senza l’avambraccio sinistro. Il suo lavoro esplora gli intrecci della tecno-
logia in luoghi diversi come la Silicon Valley e Addis Abeba e le sue pubblicazioni sono apparse su riviste come Wired, 
n+1, Rest of World, Wirecutter e The Drift. Sta lavorando a un libro su ciò che l’industria protesica ci dice sul futuro dei 
corpi e della disabilità e sui limiti della capacità della tecnologia di risolvere tutti i nostri problemi.
Il titolo dell’articolo, nell’originale inglese, è “The bionic-hand arms race”, che probabilmente gioca sul doppio senso 
di “arms race”, corsa agli armamenti, dove però “arm” significa anche “braccio”. Riportiamo la traduzione dell’articolo 
in italiano, dopo aver chiesto autorizzazione all’autrice, perché riporta l’esperienza diretta e ben argomentata di una 
persona con mancanza agli arti superiori che ha provato diversi tipi di protesi. Si tratta, come ognuno di noi ben sa, 
di un’esperienza individuale, che non può essere sempre generalizzata. Tuttavia, come nostra tradizione, abbiamo 
piacere a far sentire ogni voce, per aiutarci a vedere la realtà da più punti di vista e trovare la propria strada. Se avete 
piacere a commentare o condividere i vostri pensieri, scriveteci pure.

Riferimenti
•     https://spectrum.ieee.org/bionic-hand-design
•     https://spectrum.ieee.org/u/britt_h_young”

LA CORSA ALLE MANI BIONICHE

L’industria protesica è troppo concentrata su arti che sono 
complicati, costosi e spesso poco pratici.
Nel racconto di Verne, scritto nel luglio 1865, “Dalla Terra 
alla Luna”, membri del fittizio Baltimore Gun Club, tutti 
veterani disabili della Guerra Civile, cercano inquietamen-
te un nuovo nemico da sconfiggere. Avevano passato la 
guerra a sviluppare nuove armi, più letali. Alla fine della 
guerra, con “nemmeno un braccio tra quattro persone, ed 
esattamente due gambe tra sei”, questi autodidatti-arma-
tori-amputati decidono di riutilizzare le loro abilità verso 
un nuovo obiettivo: una nave a razzo.
La storia del Baltimore Gun Club che si spinge verso la luna 
riguarda lo straordinario potere del veterano, che non sem-
plicemente “supera” la sua disabilità; da esso deriva potere 
e ambizione. Le loro “stampelle, gambe di legno, braccia 
artificiali, ganci d’acciaio, mascelle di gomma, crani d’argen-
to [e] nasi di platino” non svolgono un ruolo di primo piano 
nella loro personalità – sono solo strumenti sui loro corpi. 
Questi uomini frammentari sono improbabili crociati di 
un’invenzione con una missione ancora più improbabile. E 
chi meglio di loro, uomini ricostruiti dalla tecnologia, per 
progettare il prossimo grande salto nella stessa?
Come Verne ha capito, la guerra civile degli Stati Uniti 
(durante la quale sono state eseguite 60.000 amputazioni) 
ha inaugurato la moderna era protesica negli Stati Uniti, 
grazie a finanziamenti federali e un’ondata di brevetti di 
design depositati da imprenditori, realizzatori di protesi. 
Le due guerre mondiali hanno consolidato l’industria 
delle protesi a scopo di lucro sia negli Stati Uniti che in 
Europa occidentale, e la guerra al terrorismo in corso ha 
contribuito a catapultarla in un’industria da 6 miliardi di 
dollari in tutto il mondo. Questo recente investimento non 
è, tuttavia, il risultato di un numero sproporzionatamente 
elevato di amputazioni nei conflitti militari: circa 1.500 

soldati statunitensi e 300 soldati britannici hanno perso 
arti in Iraq e Afghanistan. La perdita di arti nella popola-
zione generale sovrasta queste cifre. Solo negli Stati Uni-
ti, più di 2 milioni di persone vivono con mancanze agli 
arti, con 185.000 persone che subiscono amputazioni 
ogni anno. Un sottoinsieme molto più piccolo – tra 1.500 
e 4.500 bambini ogni anno – nascono con differenze o 
assenze degli arti, me compresa.
Oggi, le persone che progettano protesi tendono ad esse-
re ingegneri ben intenzionati piuttosto che gli amputati 
stessi. I monconi fungono da repository per i sogni di que-
sti designer di un futuro high-tech e sovrumano. Lo so 
perché per tutta la mia vita sono stata dotata di alcuni dei 
dispositivi protesici più all’avanguardia sul mercato. Dopo 
essere nata senza il mio avambraccio sinistro, sono stata 
una delle prime coorti di neonati negli Stati Uniti ad essere 
dotata di una mano protesica mioelettrica, un dispositivo 
elettronico controllato dai muscoli di chi lo indossa attra-
verso i sensori posizionati all’interno dell’invaso. Da allora, 
ho indossato una varietà di mani protesiche, ognuna delle 
quali cercava la perfetta fedeltà dell’uomo, a volte a costo 
dell’estetica, a volte a costo della funzionalità, ma sempre 
progettate per imitare e sostituire ciò che mancava.
Nella mia vita, le mani mioelettriche si sono evolute da 
semplici artigli multipresa a facsimili programmabili e 
anatomicamente accurati della mano umana, la maggior 
parte con costi di decine di migliaia di dollari. I giornalisti 
amano raccontare di queste mani sofisticate e multipresa 
“bioniche”, con pelli di silicone realistiche e movimenti 
fluidi; la promessa non-detta è che la disabilità svanirà 
presto e qualsiasi arto o organo perduto sarà sostituito 
con una replica altrettanto capace. L’innovazione della 
mano protesica è trattata come una competizione ad alto 
rischio per identificare ciò che è tecnologicamente possi-
bile. Tyler Hayes, CEO della startup protesica Atom Limbs, 
si è espresso in questo modo in un video di WeFunder che 
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ha contribuito a raccogliere 7,2 milioni di dollari dagli in-
vestitori: “Ogni sfida molto ambiziosa nella storia, dall’e-
lettricità ai viaggi spaziali, è iniziata da una buona quan-
tità di pazzi, e Atom Limbs non è da meno”.
Siamo intrappolati in una corsa alle mani bioniche. Ma 
stiamo facendo progressi reali? È tempo di chiedere per 
chi sono progettate realmente le protesi e cosa speriamo 
realizzino. Ogni nuova mano bionica multipresa tende ad 
essere più sofisticata, ma anche più costosa della prece-
dente e con meno probabilità di essere coperta (anche in 
parte) dall’assicurazione. E, come conclude una recente 
ricerca, esistono già dispositivi protesici molto più sem-
plici e molto meno costosi, che possono svolgere molti 
compiti altrettanto bene, mentre le mani bioniche fanta-
scientifiche, nonostante tutte le loro opzioni elettroniche, 
sono raramente utilizzate per afferrare.

Funzione o forma

Negli ultimi decenni, l’attenzione schiacciante della ricerca 
e dello sviluppo di nuove mani artificiali è stata quella di 
perfezionare diversi tipi di prese. Molte delle mani più co-
stose sul mercato si differenziano per il numero e la varietà 
di prese prensili selezionabili. La mia cara mano, BeBionic 
di Ottobock, che ho ricevuto nel 2018, ha una presa attiva 
a forma di pugno, impugnature con presa di precisione 
(pinching) e una modalità molto specifica con pollice sopra 
il dito indice per consegnare educatamente una carta di 
credito. La mia mano mioelettrica del 21° secolo sembrava 
notevole, fino a quando non ho provato ad usarla per alcu-
ni compiti di routine, dove si è dimostrata più ingombran-
te e dispendiosa in termini di tempo rispetto al lasciarla 
semplicemente sul divano. Non potevo usarla per chiudere 
una porta, per esempio, un compito che posso fare con il 
mio moncone. E senza l’aggiunta estremamente costosa di 
un polso attivo, non potevo versare farina d’avena da una 

pentola in una ciotola. Eseguire compiti nel modo bionico 
“fico”, anche se imitava avere due mani, non era ovviamen-
te meglio che fare le cose a modo mio, a volte con l’aiuto 
delle mie gambe e dei miei piedi.
Quando ho parlato per la prima volta con Ad Spiers, do-
cente di robotica e apprendimento automatico all’Impe-
rial College di Londra, era a tarda notte nel suo ufficio, ma 
era ancora ben attivo nel parlare di mani robotiche — 
l’attuale obiettivo della sua ricerca. Spiers dice che la 
creazione di una mano robotica antropomorfica è inevi-
tabile, dalla realtà delle protesi esistenti oggi alla fanta-
scienza e agli anime. “In una delle mie prime conferenze 
qui, ho mostrato clip di film e cartoni animati e come i 
registi più bravi fanno apparire le mani dei robot”, dice 
Spiers. “Nell’anime Gundam, ci sono così tanti primi piani 
di gigantesche mani robot che afferrano cose come armi 
massicce. Ma perché deve essere una mano umana? Per-
ché il robot non ha solo una pistola per una mano?”
Spiers ritiene che gli sviluppatori protesici siano troppo 
coinvolti nella forma sopra la funzione. Ma ha parlato con 
abbastanza di loro per sapere che non condividono il suo 
punto di vista: “Ho la sensazione che la gente ami l’idea 
che gli esseri umani siano straordinari, e che le mani siano 
ciò che rende gli esseri umani piuttosto unici.” Quasi ogni 
dipartimento di robotica universitaria che Spiers visita ha 
una mano antropomorfica robot in fase di sviluppo. “Que-
sto è quello che sembra il futuro,” dice, e suona un po’ 
esasperato. “Ma ci sono spesso alternative migliori.”
La stragrande maggioranza delle persone che usano un 
arto protesico sono amputati unilaterali – persone con 
amputazioni che colpiscono solo un lato del corpo – e 
praticamente usano sempre la loro mano “in carne e ossa” 
dominante per compiti delicati come sollevare una tazza. 
Sia gli amputati unilaterali che quelli bilaterali ricevono 
aiuto dal loro torso, dai loro piedi e da altri oggetti nel loro 
ambiente; raramente sono compiti eseguiti da una prote-
si da sola. Eppure, le valutazioni cliniche comuni per de-
terminare il successo di una protesi si basano sull’uso solo 
della protesi, senza l’aiuto di altre parti del corpo. Tali va-
lutazioni sembrano progettate per dimostrare ciò che la 
mano protesica può fare piuttosto che determinare quan-
to sia utile nella vita quotidiana del suo utente. I disabili 
non sono ancora gli arbitri degli standard protesici; non 
siamo ancora al centro del design.

Protesi nel mondo reale

Per scoprire come gli utenti protesici convivono con i loro 
dispositivi, Spiers ha condotto uno studio che ha utilizzato 
telecamere indossate sulla testa dei partecipanti per regi-
strare le azioni quotidiane di otto persone con amputazio-
ni unilaterali o differenze congenite agli arti. Lo studio, 
pubblicato lo scorso anno su IEEE Transactions on Medical 
Robotics and Bionics, ha incluso diverse varietà di mani 
mioelettriche e sistemi azionati dal corpo (NdT: in italiano, 
solitamente chiamate protesi a energia corporea o protesi 
cinematiche), che utilizzano movimenti della spalla, del 
torace e della parte superiore del braccio trasferiti attraver-
so un cavo per operare meccanicamente una pinza all’e-
stremità di una protesi. La ricerca è stata condotta mentre 

Una mano bionica di nuova generazione.
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Spiers era uno scienziato ricercatore presso il GRAB Lab 
della Yale University, guidato da Aaron Dollar. Oltre a Dollar, 
ha lavorato a stretto contatto con la studentessa Jillian 
Cochran, che è co- autore dello studio.
Guardando i filmati originali dello studio, ho provato sia tri-
stezza che cameratismo con gli utenti anonimi della protesi. 
Le clip mostrano la goffaggine, i calcoli errati e le cadute 
accidentali che sono familiari anche agli utenti di protesi 
molto esperti. Spesso, la protesi aiuta semplicemente ad 
abbracciare un oggetto contro il corpo per essere gestito 
dall’altra mano. Era anche evidente quanto tempo le perso-
ne trascorressero a preparare le loro protesi mioelettriche per 
svolgere un compito – spesso ci sono voluti diversi secondi 
in più per ruotare manualmente o elettronicamente i polsi 
dei loro dispositivi, allineare l’oggetto per afferrarlo nel modo 
corretto, e elaborare l’approccio della presa. Il partecipante 
che ha semplicemente appeso una bottiglia di spray disin-
fettante sulla loro mano “gancio” mentre puliva un ripiano 
della cucina sembrava essere quello che aveva capito tutto.
Nello studio, i dispositivi protesici sono stati utilizzati in 
media solo per il 19% di tutte le manipolazioni registrate. In 
generale, le protesi erano impiegate in azioni per lo più non 
prensili, con l’altra mano “intatta” che faceva la maggior 
parte della presa. Lo studio ha evidenziato grandi differenze 
nell’uso tra quelli con protesi non elettriche, a energia cor-
porea, e quelli con protesi mioelettriche. Per gli utenti con 
protesi a energia corporea la cui amputazione era al di 
sotto del gomito, quasi l’80% dell’uso della protesi non 
erano movimenti di presa, quanto piuttosto spingere, tirare, 
appendere e stabilizzare. Per gli utenti mioelettrici, il dispo-
sitivo è stato utilizzato per afferrare solo il 40% delle volte.
Più chiaramente, gli utenti con pinze non elettriche o ganci 
meccanici hanno trascorso molto meno tempo a svolgere 
compiti rispetto agli utenti con dispositivi protesici più 
complessi. Spiers e il suo team hanno notato la fluidità e la 
velocità con cui i primi hanno svolto compiti nelle loro case. 
Sono stati in grado di utilizzare le mani artificiali quasi istan-
taneamente e persino di sperimentare un feedback tattile 
diretto attraverso il cavo che guida tali sistemi. La ricerca ha 
anche rivelato poca differenza nell’uso tra i dispositivi a 
presa singola mioelettrica e le mani multiarticolate e multi-
presa mioelettriche, ad eccezione del fatto che gli utenti 
tendevano a evitare di appendere oggetti dalle loro mani 
multipresa, apparentemente per paura di romperli.
“Abbiamo avuto la sensazione che le persone con mani 
mioelettriche multipresa fossero piuttosto incerte sul loro 
uso”, afferma Spiers. Non c’è da meravigliarsi, dal momento 
che la maggior parte delle mani mioelettriche hanno un 
prezzo superiore a $ 20.000, sono raramente approvate e 
coperte dall’assicurazione, richiedono un frequente sup-
porto professionale per cambiare i modelli di presa e altre 
impostazioni e hanno costosi e lunghi processi di riparazio-
ne. Man mano che le tecnologie protesiche diventano più 
complesse e proprietarie, la facilità di manutenzione a 
lungo termine è una preoccupazione crescente. Idealmen-
te, il dispositivo dovrebbe essere facilmente riparabile 
dall’utente. Eppure, alcune startup protesiche stanno lan-
ciando un modello di abbonamento, in cui gli utenti conti-
nuano a pagare per l’accesso alle riparazioni e al supporto.
Nonostante le conclusioni del suo studio, Spiers afferma che 

la stragrande maggioranza dei progetti di ricerca e sviluppo 
delle protesi rimane focalizzata sulla raffinazione delle mo-
dalità di presa di mani costose e ad alta tecnologia bioniche. 
Anche al di là delle protesi, dice, gli studi di manipolazione 
nella ricerca sui primati non umani e nella robotica si preoc-
cupano in modo schiacciante di afferrare: “Tutto ciò che non 
è legato alla presa è semplicemente scartato”.

Afferrare la storia

Se abbiamo deciso che ciò che ci rende umani sono le 
nostre mani, e ciò che rende unica la mano è la sua capaci-
tà di afferrare, allora l’unico progetto protesico che abbia-
mo è quello attaccato ai polsi della maggior parte delle 
persone. Eppure, la ricerca della presa perfetta a cinque dita 
non è necessariamente il passo successivo logico. In effetti, 
la storia suggerisce che le persone non sono sempre state 
fissate a ricreare perfettamente la mano umana.
Come riportato nella raccolta di saggi del 2001 “Writing on 
Hands: Memoria e Conoscenza nell’Europa Antica Moder-
na”, le idee sulla mano si sono evolute nel corso dei secoli. 
“L’anima è come la mano, perché la mano è lo strumento 
degli strumenti”, scrive Aristotele nel “De Anima”. Pensava 
che l’umanità fosse deliberatamente dotata della mano 
agile e prensile perché solo i nostri cervelli unicamente 
intelligenti potevano servirsene – non come un semplice 
utensile, ma come uno strumento per apprendere, o “pren-
dere”, il mondo, letteralmente e figurativamente.
Più di 1.000 anni dopo, le idee di Aristotele ebbero un’eco 
negli artisti e pensatori del Rinascimento. Per Leonardo 
da Vinci, la mano era il mediatore del cervello con il mon-
do, e ha fatto cose eccezionali nelle sue dissezioni e illu-
strazioni della mano umana per comprenderne le com-
ponenti principali. I suoi meticolosi studi sui tendini e sui 
muscoli dell’avambraccio e della mano lo portarono a 
concludere che “sebbene l’ingegno umano faccia varie 
invenzioni... non scoprirà mai invenzioni più belle, più 
adatte o più dirette della natura, perché nelle sue inven-
zioni non manca nulla e nulla è superfluo”.
Le illustrazioni di Da Vinci hanno scatenato un’ondata di in-
teresse per l’anatomia umana. Eppure, nonostante l’accura-
ta rappresentazione della mano umana da parte di maestri 

Esempio di protesi ad energia corporea.
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europei, la mano era considerata più come un’ispirazione che 
come un oggetto da replicare da semplici mortali. In effetti, 
fu ampiamente accettato che le complessità della mano 
umana fosse una dimostrazione del disegno divino. Nessuna 
macchina, ha dichiarato il filosofo cristiano William Paley, è 
“più artificiale, o più evidentemente così” dei flessori della 
mano, suggerendo un disegno deliberato da parte di Dio.
Verso la metà del 1700, con la rivoluzione industriale nel 
nord del globo, iniziò ad emergere una visione più mecca-
nicistica del mondo, e la linea tra gli esseri viventi e le 
macchine cominciò a confondersi. Nel suo articolo del 2003 
“Eighteenth-Century Wetware”, Jessica Riskin, professores-
sa di storia all’Università di Stanford, scrive: “Il periodo tra il 
1730 e il 1790 è stato uno di simulazione, in cui i meccanici 
hanno cercato seriamente di colmare il divario tra macchi-
nari animati e artificiali.” Questo periodo ha visto cambia-
menti significativi nella progettazione degli arti protesici. 
Mentre le protesi meccaniche del XVI secolo sono state 
appesantite con ferro e molle, una protesi a energia corpo-
rea del 1732 ha utilizzato un sistema di pulegge per flette-
re una mano in rame leggero. Alla fine del XVIII secolo, il 
metallo veniva sostituito con cuoio, pergamena e sughero 
– materiali più morbidi che imitavano la materia vivente.
Il tecno-ottimismo dell’inizio del XX secolo ha portato a 
un altro cambiamento nel design protesico, dice Wolf 
Schweitzer, un patologo forense presso l’Istituto di medi-
cina forense di Zurigo e un amputato.
Schweitzer possiede un’ampia varietà di braccia protesi-
che contemporanee e ha l’esperienza necessaria per te-
starle. Egli osserva che le mani protesiche anatomicamen-
te corrette sono state scolpite e forgiate per gran parte 
dei 2.000 anni di storia. Eppure, dice, il gancio a energia 
corporea del 20º secolo è “più moderno”, il suo design più 
disposto a rompere con i limiti della mano umana.
“Il braccio alimentato dal corpo – in termini di simbolismo 
– esprime ancora il simbolismo uomo-macchina di una 
società industriale degli anni’20”, scrive Schweitzer nelle 
sue note sulle protesi, “quando l’uomo doveva funzionare 
come ruota a orologeria sulle linee di produzione o in 
agricoltura.” Nell’originale design degli anni’20 del gancio 
Hosmer, era posto un anello all’interno del gancio solo per 
legare scarpe e un altro solo per tenere le sigarette. Quei 
disegni, mi ha detto Ad Spiers, erano “incredibilmente 
funzionali, con funzione prioritaria sulla forma. Tutti i 
pezzi servivano a uno scopo specifico”.
Schweitzer ritiene che poiché la necessità di manodopera 
manuale diminuiva nel corso del XX secolo, protesi ad alto 
funzionamento ma non naturalistiche sono state eclissate 
da una nuova visione high-tech del futuro: le mani “bio-
niche”. Nel 2006, la US Defense Advanced Research 
Projects Agency ha lanciato “Revolutionising Prosthetics”, 
un’iniziativa di ricerca per sviluppare la prossima genera-
zione di protesi con controllo “quasi naturale”. Il program-
ma da 100 milioni di dollari ha prodotto due bracci prote-
sici multi- articolati (uno per la ricerca e un altro che costa 
oltre 50.000 dollari). Ancora più importante, ha influenza-
to la creazione di altre protesi simili, stabilendo la mano 
bionica – come i militari immaginavano – come il Santo 
Graal per le protesi. Oggi, la mano bionica multipresa è 
egemonica, simbolo di completezza cyborg.

Nonstante ciò, alcuni sviluppatori protesici stanno perse-
guendo una visione diversa. TRS, con sede a Boulder, Colora-
do, è uno dei pochi produttori di accessori protesici specifici 
per attività, che sono spesso più durevoli e più accessibili fi-
nanziariamente rispetto alle protesi robotiche. Questi acces-
sori in plastica e silicone, che includono un dispositivo a forma 
di fungo morbido per push-up, un morsetto a cricchetto per 
il sollevamento di pesi pesanti e una pinna concava per il 
nuoto, mi hanno aiutato a sperimentare la più grande funzio-
nalità che abbia mai ottenuto da un braccio protesico.
Tali protesi a bassa tecnologia e a energia corporea funzio-
nano sorprendentemente bene, per una piccola frazione del 
costo delle mani bioniche. Non sembrano o non si compor-
tano come mani umane, e per questo funzionano meglio. 
Secondo Schweitzer, le protesi alimentate dal corpo vengo-
no regolarmente liquidate dagli ingegneri come “arcane” o 
chiamate con disprezzo “Capitano Uncino”. Le spalle e i go-
miti bionici possono fare una grande differenza nella vita 
delle persone a cui manca un arto fino alla spalla, supponen-
do che questi dispositivi possano essere resi robusti e con-
venienti. Ma per Schweitzer e una grande percentuale di 
utenti insoddisfatti della loro protesi mioelettrica, l’industria 
protesica deve ancora fornire qualcosa di fondamentalmen-
te migliore o meno costoso delle protesi a energia corporea.

Gli sviluppi che vogliamo

Le mani bioniche cercano di rendere le persone disabili 
“integrate”, per farci partecipare a un mondo culturalmen-
te a due mani. Ma è più importante che possiamo vivere 
la vita che vogliamo, con l’accesso agli strumenti di cui 
abbiamo bisogno, piuttosto che farci sembrare come 
tutti gli altri. Mentre molte persone con differenze agli arti 
hanno usato mani bioniche per interagire con il mondo 
ed esprimersi, lo sforzo secolare per perfezionare la mano 
bionica raramente si concentra sulle nostre esperienze 
vissute e su ciò che vogliamo fare nella nostra vita.
Ci è stata promessa una svolta nella tecnologia protesica 
per la gran parte degli ultimi cento anni. Mi viene in mente 
l’eccitazione scientifica intorno alla carne coltivata in labo-
ratorio, che sembra contemporaneamente un cambiamen-
to straordinario e un segno di capitolazione intellettuale, in 
cui il cambiamento politico e culturale è stato sorpassato 
una soluzione tecnologica. Con il gruppo di personaggi nel 
mondo delle protesi – medici, compagnie assicurative, in-
gegneri, tecnici ortopedici e militari – che giocano gli stes-
si ruoli che hanno avuto per decenni, è quasi impossibile 
produrre qualcosa di veramente rivoluzionario.
Nel frattempo, questa corsa metaforica verso la luna è una 
missione che ha dimenticato la sua preoccupazione origina-
ria: aiutare le persone disabili ad acquisire e utilizzare gli 
strumenti che desiderano. Ci sono protesi economiche, ac-
cessibili e a bassa tecnologia che sono disponibili in questo 
momento e che richiedono investimenti nell’innovazione 
per ridurre ulteriormente i costi e migliorare la funzionalità. 
E negli Stati Uniti, almeno, c’è un sistema assicurativo che non 
funziona che deve essere aggiustato. Liberarci dalla corsa alle 
mani bioniche può aprire la strada a progetti più funzionali 
che sono più utili e convenienti, e potrebbero aiutarci a ri-
portare le nostre aspirazioni protesiche sulla terra.
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Associarsi a Raggiungere

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, il giornalino e partecipare 
alle varie iniziative. Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, incrementare la forza e 
la capacità operativa di Raggiungere.
La quota associativa per il 2022 è stata fissata in € 30,00.
È possibile versare la quota associativa tramite:

Bonifico bancario:
Associazione Raggiungere OdV
c/c bancario: INTESA SANPAOLO SPA FILIALE 55000 MILANO
IBAN IT21P 03069 09606 10000 01199 65

oppure

Versamento su c/c postale 
Poste ltaliane Milano 
IBAN: IT67V 07601 01600 000058947201

oppure

Bollettino postale 
n° 58947201 a favore di Raggiungere OdV

L’Associazione Raggiungere è una OdV (Organizzazione di Volontariato) ai sensi della leg-
ge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016) e le donazioni (erogazioni liberali) in 
suo favore sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Commenti, Articoli, Richieste, Idee
Siamo felicissimi di ricevere commenti, articoli, richieste, lettere e suggerimenti per i prossimi 
numeri del giornalino.

Scrivete a: Raggiungere - Via dei Missaglia 117 - 20142 Milano - email: info@raggiungere.it

Se desiderate che una vostra lettera venga pubblicata, ma preferite mantenere l’anonimato, pote-
te farne richiesta.
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Dona il 5x1000 a Raggiungere

Destinare il tuo 5X1000 a Raggiungere è davvero semplice!

Bastano LA TUA FIRMA e il nostro codice fiscale 97048810150.

• Individua la sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”  sul mo-
dello della dichiarazione dei redditi (CU-Certificazione Unica, ex CUD- 730, oppure sul 
730 o sul modello UNICO).

• Inserisci il nostro codice fiscale 97048810150 nel primo riquadro in alto a sinistra, dedica-
to al “Sostegno del volontariato e delle ONLUS ...”

• Ricordati di firmare

A te non costa nulla, non c’è nessun costo aggiuntivo a tuo carico.

newsletter di Raggiungere
Se vuoi conoscere le novità sulla nostra associazione, ed essere aggiornato sugli eventi che 
vengono periodicamente organizzati, iscriviti alla newsletter all’indirizzo http://www.rag-
giungere.it/index.php/newsletter

Altre pubblicazioni di Raggiungere
“Sempre avanti, I bambini con Dismelia” scritto dal Dr. Romano Puricelli, Macchiani editore (60 
pagine). Il libro è disponibile gratuitamente per i soci e può essere ritirato presso la sede 
dell’associazione ed in occasione della riunione annuale. 
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Il Consiglio Direttivo 2020/2022
PRESIDENTE – Sandro Pupolin – 333/6745604 – sandropupolin@gmail.com – SAVORGNANO (PN)
VICEPRESIDENTE – Carlo Antonini – 347/1027148 – carlo.antonini@gmail.com – Carate Brianza (MB)
SEGRETARIO E TESORIERE – Claudio Bocenti – 334/3026651 – segreteria@raggiungere.it  
CONTATTI NUOVI SOCI – Jessica Assoro – 349/1590133 – jessica.assoro@gmail.com
CONTATTI NUOVI SOCI – Francesco Pace – 347/7543739 – info@logicod.it 
CONTATTI NUOVI SOCI – Giulia Sarpero – 340/8995998 – giuliasarpero@hotmail.it  
RICERCA E ASCOLTO – Sara Pedroni – 349/8634412 – sarotta@gmail.com – Genova
RICERCA E ASCOLTO – Claudio Busetto – 349/7751976 – claudio_busetto@yahoo.it 
SOCIAL MEDIA MANAGER – Rebecca Zamperini – 346/2596061 – rebecca.zamperini@gmail.com 
SOCIAL MEDIA MANAGER – Cecilia Gobbi – 333/7632288 – info@villinorinaldi.it – ROMA
CONTATTI E RISPOSTE EMAIL – Giulia Bonechi – 392/1551610 – giuliabonechi84@gmail.com 
CONTATTI E RISPOSTE EMAIL – Tiziana Sofia – 349/0557697 – tittisfo@hotmail.com

I consiglieri con delega
Salvatore Giambruno – Consigliere con delega: Responsabile Relazioni Internazionali – giambruno@

raggiungere.it 
Claudio Pirola – Consigliere con delega: Direttore giornalino e Responsabile Rapporti Internazionali – 

347/514.3391 – claudio.pirola17@gmail.com – Milano
Carlo Moro – Consigliere con delega: sito web – 3357445837 – crlmro@gmail.com
Giancarlo Goj – Consigliere con delega: Responsabile relazione con il Tribunale per i minorenni – 

348/8146786 – giangoj64@gmail.com

I Rappresentanti Regionali
CALABRIA – Emma Tutera – 340.4869750 – emmatutera@gmail.com
CAMPANIA – Francesco Russo – Napoli – 081.5602221 – avvorusso@gmail.com
EMILIA ROMAGNA – Paola Martelli – San Giov. in Persiceto (BO) – 347.0136505 – paolamartelli49@

gmail.com
FRIULI VENEZIA GIULIA – Enrico Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434.82755 – sandropupo@virgilio.it
LAZIO – Cecilia Gobbi – Roma – 333.7632288 – info@villinorinaldi.it
LIGURIA – Francesca Oliveri – Genova – 010.4554761 – filofra@inwind.it
MARCHE – Giorgia Angelini – Porto Sant’Elpidio (AP) – 0734.996131 338.3460425 – angelinigiorgia1@

gmail.com
MOLISE – Fabio De Risio – Montenero di Bisaccia (CB) – 328.1847532 – fabioderisio@virgilio.it
PIEMONTE – Marco Cavallo – Torino (TO) – 340.1518509 – mark.cavallo@alice.it
PUGLIA – Antonio Labriola – Surbo (LE) – 347.1353797 – ar52labriola@infinito.it
PUGLIA – Antonio Rosafio – Copertino (LE) – 388.6571130 – tonio.rosafio@virgilio.it
SARDEGNA – Sandro Sanna – Cagliari – 328.7573053 – sandrosanna74@gmail.com
SICILIA – Carmela Carpanzano – 347.4045774 – carmela_carpanzano@hotmail.com
TOSCANA – Valeria Del Carlo  – Lucca – 347/1166609 – delcarlovaleria@gmail.com
VENETO – Barbara Fantin – S. Vito Di Altivole (TV) – 393/8391932 – barbifantin@gmail.com
VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333-3297898 – mariateresas@live.it
VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333-3297898 – mariateresas@live.it
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Prossimi eventi

PRANZO PRE NATALIZIO CON LABORATORIO DI CUCINA!

Ciao a tutti! Abbiamo organizzato un incontro prima di Natale per i soci di Veneto e Friuli, ma 

aperto anche a parenti e amici. Dato che è da molto tempo che non ci vediamo avremmo piace-

re di passare un po’ di tempo insieme per raccontarci e confrontarci tra noi        . Flaviano papà di 

Ludovica si è offerto di ospitarci nel suo ristorante per un pranzo in compagnia.

È previsto un menù a base di carne, con antipasto, bis di primi, secondo sorbetto dolce e caffè.

Verrà chiesto un contributo di 15€ ad adulto il resto sarà coperto dall’associazione; i bambini fino 

a 12 non pagano.

Per i bambini dai 6 anni in su abbiamo organizzato un laboratorio di cucina in collaborazione 

con l’associazione culturale PiccoleManine (http://www.piccolemanine.it/index.htm) ma è ne-

cessaria l’iscrizione, per permetterci di organizzare al meglio la giornata.

Che ne dite, siete dei nostri?

Ci vediamo il 27/11/22 ore 9.30 presso:
La Capinera
Via Marinoni, 114, 30030 Pianiga VE
041 469794 https://g.co/kgs/DFNYCT
Iscrizioni entro il 13/11 sul sito www.raggiungere.it

Auguri di buone feste
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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana di famiglie e persone con disabilità agli arti
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

FESTA DI NATALE AL MUSEO DEL CINEMA!

Quest’anno la festa di Natale di Raggiungere per il 

Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle 

D’Aosta, Toscana, ecc.) prevede la visita guidata al 

Museo del Cinema di Torino, all’interno della bellis-

sima Mole Antonelliana.

Ci sarà anche la possibilità di seguire, per i ragazzi, 

un laboratorio sul tema “I trucchi del cinema muto”.

QUANDO: Domenica 4 Dicembre indicativamente con ritrovo intorno alle h.13.00 

(visita e attività inizieranno alle ore 13.40). Il termine è previsto per le ore 17.20.

DOVE: direttamente presso la Mole Antonelliana, in Via Montebello 20, Torino (TO)

COSTO DI PARTECIPAZIONE: 5€ ad adulto

Si prega di iscriversi entro il 6 Novembre, indicando anche la partecipazione al laboratorio per 

ragazzi. Vi aspettiamo numerosi!

Iscrizioni entro il 06/11 sul sito www.raggiungere.it


