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Ci descriva brevemente il progetto 
Symbionica partendo dal problema 
che è stato affrontato.
Oggi, quando un paziente ha bisogno di 
una protesi, che sia interna come una pro-
tesi al ginocchio o alla spina dorsale oppu-
re esterna, in sostituzione di un arto man-
cante, si interviene individuando la miglior 
soluzione sulla base di alcune caratteristi-
che macroscopiche come altezza, peso e 
postura del paziente. Il medico seleziona la 
protesi che ritiene più indicata da un cata-
logo facendo riferimento a tabelle di classi-
ficazione. A questo punto, la protesi viene 
commissionata al produttore. Una volta 
prodotta, durante l’intervento di innesto 
della protesi, sono necessarie notevoli mo-
difiche per adattare alcune caratteristiche 
fisiche e morfologiche del paziente alla 
stessa. A valle dell’intervento, sono indi-
spensabili ulteriori iterazioni tra il paziente, 
il medico e il fisioterapista durante la riabi-
litazione. Queste fasi sono momenti mol-
to delicati e spesso di grosso disagio per il 
paziente, che vorrebbe riuscire a ritornare 
alla sua vita di tutti i giorni nel modo più ra-
pido e meno invasivo possibile.
I lunghi tempi di riabilitazione dovuti al 
protrarsi degli inconvenienti quali dolori, 
infiammazioni e mobilità limitata, deriva-
no dall’impossibilità di realizzare protesi 
completamente personalizzate sulle ca-
ratteristiche specifiche del paziente. 
Ognuno di noi presenta delle caratteristi-
che uniche dal punto di vista osseo, di po-
stura, di movimento e di abitudini di vita 
che difficilmente possono essere associate 
ad una casella di un catalogo. 

La grande aspirazione dei pazienti, dei 
medici e dei protesisti sarebbe quella di 
ricreare protesi che si integrino in modo 
perfetto al corpo e, inoltre, renderle intel-
ligenti in modo che possano adattare  le 
proprie caratteristiche alle funzionalità 
specifiche di ogni persona.
Attualmente, le tecnologie convenziona-
li di manifattura delle protesi hanno reso 
questo obiettivo difficilmente persegui-
bile, limitando in modo drastico le poten-
zialità nel settore medicale protesico. Le 
tecnologie di manifattura additiva pre-
sentano invece enormi potenziali nella 
direzione della personalizzazione, ma 
sono ancora troppo immature per con-
sentirne un uso industriale diffuso volto 
alla realizzazione di prodotti di elevata 
qualità. 
Il progetto Symbionica si prefigge l’obiet-
tivo della progettazione di una nuova 
generazione di macchine per additi-
ve manufacturing e di un set di servizi a 
supporto del settore biomedicale delle 
eso- ed endo-protesi in leghe di titanio e 
materiali compositi, totalmente perso-
nalizzabili.
Il progetto risponde ad una call Euro-
pea nel Framework H2020 e coinvolge 12 
partner Europei tra istituti di ricerca ed 
aziende leader operanti nel settore medi-
cale e dei sistemi per additive. Il progetto 
Symbionica ha come goal esclusivo quello 
di poter realizzare delle protesi le cui ca-
ratteristiche geometriche e funzionali 
siano completamente personalizzate sul 
paziente. 
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«Il progetto Symbionica 
ha come goal esclusivo quello 
di poter realizzare delle 
protesi le cui caratteristiche 
geometriche e funzionali siano 
completamente personalizzate 
sul paziente. »

Quali sono i primi risultati attesi?
Il Progetto è iniziato da pochissimi giorni. 
Tuttavia contiamo di avere un dimostra-
tore della macchina Symbionica disponi-
bile nei nostri laboratori ISTePS entro la 
fine del 2017.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
La tecnologia che progetteremo consenti-
rà di rivedere profondamente il modo con il 
quale le protesi sono pensate. 
Innanzitutto, sarà possibile realizzare pro-
tesi di forma e struttura estremamente 
complesse che integrano più materiali. Nel 
settore delle protesi interne, sarà possibi-
le integrare dispositivi smart per il rilascio 
controllato di antinfiammatori ed antibio-
tici che consentono di accelerare drastica-
mente i tempi di recupero post-operatorio; 
nel caso invece delle protesi bioniche che 
sostituiscono arti mancanti, la presenza 
di particolari sensori e materiali adattativi 
permetterà di modificare le caratteristiche 
della protesi sulla base dei modi di utilizzo 
delle stesse sulla base delle esigenze spe-
cifiche della persona, per esempio aumen-
tandone la rigidezza ed il supporto nel caso 
di moto sostenuto e di corsa.
Ovviamente, questo progetto è molto 
ambizioso e presenta notevoli sfide nel 
campo del monitoraggio delle prestazioni 
delle protesi lungo il loro ciclo di vita, co-
sì come nella fase della loro realizzazione 
con la macchina Symbionica, dove è neces-
sario garantire elevatissimi livelli di qualità 
meccanica e metallurgica. Risulta di conse-
guenza cruciale fare affidamento sull’espe-
rienza e sinergia dei vari membri del con-
sorzio di progetto.

Ci sono aspetti curiosi o particolari 
che caratterizzano il progetto?
È ancora presto parlare di episodi da cita-
re. Tuttavia è vero che il tema che stiamo 
affrontando consentirà di fare la differen-
za nella qualità della vita di tutti i giorni di 
molte persone, adulti e bambini. Ciò ren-
derà di sicuro entusiasmante i nostri pros-
simi tre anni di lavoro per Symbionica.
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Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Symbionica rappresenta un piccolo tassello 
di un percorso strategico che stiamo co-
struendo come Dipartimento tecnologie 
innovative e ISTePS. Il Gruppo di Siste-
mi Robotici Industriali per le Tecnologie 
Avanzate di Produzione mira a diventare 
un riferimento sul territorio ed in Euro-
pa nella costruzione di macchine, robot 
e soluzioni di automazione a supporto 
dell’additive manufacturing con particolare 
attenzione ad alcuni settori ad alto valo-
re aggiunto per i quali nutriamo molto in-
teresse come il medicale e l’aerospaziale. 
Tale strategia di lungo periodo si articole-
rà in una serie di attività di ricerca e tra-
sferimento tecnologico che metteremo 
in opera facendo affidamento su diversi 
strumenti di collaborazione e finanzia-
mento, inclusi progetti Federali ed Euro-
pei, nonché instaurando forti collabora-
zioni con aziende in tutto il mondo.

Oltre a Lei, da chi è composto il team 
di progetto?
Come anticipato, il consorzio di Symbio-
nica è coordinato da una azienda italiana 
che lavora nel campo protesico medica-
le ed è composto da 12 partner che pro-
vengono da numerose nazioni europee 
tra cui Inghilterra, Italia e Germania così 
come da tre partner svizzeri operanti nel 
medicale e nell’automazione (SUPSI, Me-
dacta, Globotics). Il nostro gruppo detie-
ne il coordinamento tecnico-scientifico 
del progetto.  La partnership è molto ete-
rogenea in funzione della assoluta im-
portanza di fare ricerca ed innovazione 
sul fronte prodotto e, in modo funzionale 
ad esso, anche tecnologie e dispositivi di 
produzione. Un grande valore del nostro 
consorzio è la copertura quasi completa 
della catena del valore nel campo me-
dicale a partire da coloro che hanno un 
contatto diretto con il paziente quali me-
dici e fisiatri, per poi passare a coloro che 
le protesi le progettano, fino a chi le pro-
tesi le realizza.

Protesi del ginocchio

Esempio di eso-
protesi eleganti, 
corsetto-supporto 
intelligente.
Caratteristiche 
della supply chain

Protesi 
arto inferiore 
bionica

Sostituzione 
dell’osso 
Interspinale

Protesi 
arto superiore 

Asse 3: Prodotti e processi innovativi


