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PROTESI

Mano robotica: primo impianto permanente

È una donna svedese la prima beneficiaria al mondo di un impianto transra
diale (sotto il gomito) stabile e permanente per il controllo di una mano ro
botica. Con un intervento chirurgico pionieristico sono stati innestati im

pianti in titanio nelle due ossa dell’avambraccio (radio e ulna), sfruttando la tecnica 
dell’osteointegrazione combinata alle interfacce muscolari. La donna potrà così 
controllare in modo naturale la mano robotica, riappropriandosi delle percezio
ni sensoriali. La svolta è arrivata all’interno del progetto di ricerca europeo De
Top (Dexterous transradial osseointegrated prosthesis with neural control and sensory 
feedback), coordinato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola superiore Sant’An
na di Pisa che vede, tra gli altri partner italiani, anche il Centro protesi Inail, Pren
silia srl, l’Università Campus bio-medico di Roma, e l’Istituto ortopedico Rizzoli. 

NEL PALAZZO

Osservatorio disabilità: Griffo 
è il nuovo coordinatore 

G iampiero Griffo è il nuovo co
ordinatore del Comitato tec
nico-scientifico dell’Osserva

torio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità. A nominarlo è 
stato il ministero per la Famiglia e le 
disabilità. Attento animatore del mo
vimento delle persone disabili a livel
lo nazionale e internazionale, Griffo 
è uno dei componenti di Dpi, la Disa-
bled Peoples’ International, di cui ha an
che promosso la nascita della sezione 
italiana, e ha fatto parte della delega
zione che ha portato all’approvazio
ne della Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità. Oggi, ol
tre a rappresentare in vari appunta
menti il Forum europeo sulla disabili
tà, presiede la Rete italiana disabilità 
e sviluppo, alleanza formata da orga
nizzazioni non governative e associa
zioni di persone disabili che si occu
pa di cooperazione internazionale.

DIRITTI
Reddito di cittadinanza, 
ecco cosa c’è da sapere

I l reddito di cittadinanza è stato uno 
dei temi più dibattuti negli ultimi 
mesi, anche all’interno del mondo 

della disabilità. Alla fine il decreto che 
lo ha istituito (n. 4/2019) è stato firma
to e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 
gennaio. Si tratta di un intervento mo
netario di integrazione al reddito, vinco
lato a un percorso di reinserimento la
vorativo e sociale, che viene concesso in 
presenza di determinati requisiti, alcu
ni dei quali si “alleggeriscono” quando 
c’è una disabilità. Fermi restando infatti 
i presupposti di reddito (Isee aggiorna
to inferiore a 9.360 euro annui) e quelli 
immobiliari, i “massimali” del patrimo
nio finanziario sono incrementati di cin
quemila euro per ogni componente con 
disabilità. Le persone disabili possono 
inoltre accedere al beneficio senza sot
toscrivere il patto per il lavoro. Infine, 
i genitori con figli gravemente disabili 
non hanno l’obbligo di accettare offer
te di impiego quando la sede di lavoro 

si trovi a oltre 250 chilometri di distan
za da casa. C’è però un punto che rischia 
di penalizzare le persone con disabilità e 
le loro famiglie: il calcolo del reddito in
clude i trattamenti assistenziali, come le 
pensioni di invalidità civile, sordità, ce
cità civile, ecc. Il decreto è già in vigore, 
ma per la conversione in legge ed even
tuali correzioni si attende l’esame delle 
Camere. Per maggiori informazioni: red
ditodicittadinanza.gov.it.
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