
© 2022 Maker Faire Rome - The European Edition
Innova Camera - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma - P.IVA e C.F 10203811004 - www.innovacamera.it

Privacy policy

!

MAKER FAIRE ROME 2021, I
PROGETTI PROTAGONISTI |
MEDICAL ROBOTICS
" Novembre 3, 2021
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Lo stand a Maker Faire Rome 2021 si chiamava Medical Robotics @ ICAROS Center and PRISMA Lab: stavano nel settore Research. I loro
progetti hanno attirato molta attenzione. Anche noi siamo andati a curiosare e abbiamo rivolto qualche domanda al team.

Parliamo del vostro progetto, anzi, dei vostri progetti
«Lo stand “Medical Robotics @ ICAROS Center and PRISMA Lab” ha presentato, durante Maker Faire Rome 2021, i seguenti lavori: 

PRISMA Hand II

Una mano robotica meccanicamente robusta ed equipaggiata con sensori di forza posizionati sulla punta delle dita. La sua struttura formata da
materiali stampati 3D e il peso ridotto la rendono particolarmente utile per la manipolazione “in-hand” e la presa stabile degli oggetti. Il principale
obiettivo della PRISMA Hand II è quello di fornire, insieme a un simulatore in realtà virtuale, un dispositivo prostetico ad alto valore tecnologico adatto
a persone che hanno perso le funzionalità dell’arto superiore, facilitando notevolmente la fase di addestramento all’uso del prodotto stesso. 

MUSHA Hand II

Uno strumento chirurgico innovativo dal design antropomorfo, compatibile con i più avanzati sistemi robotici per chirurgia minimamente invasiva. 

Applicazioni software realizzate sulle piattaforme robotiche: da Vinci Research Kit e KUKA Med, volte a migliorare le prestazioni del chirurgo e
assicurare una maggiore efficacia dell’operazione stessa».

Che maker siete?
«Il gruppo di ricerca che è stato presente a Maker Faire Rome 2021 fa parte del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (ICAROS) e
PRISMA Lab presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il gruppo è impegnato in una vasta gamma di attività di ricerca incentrate sulla
progettazione meccatronica di nuovi strumenti chirurgici, nello sviluppo di algoritmi per l’esecuzione di task automatici e strategie di controllo per
l’autonomia condivisa tra chirurgo e robot. Il gruppo di ricerca è altamente interdisciplinare essendo composto anche da ingegneri del PRISMA Lab,
con un alto livello di specializzazione in applicazioni avanzate di robotica, meccatronica, controllo».

Perché avete deciso di portare i vostri progetto a Maker Faire Rome? 
«ICAROS Center e PRISMA Lab sono presenti a Maker Faire Rome dal 2017, in quanto rappresenta un’ottima occasione per far conoscere il lavoro di
ricerca svolto dal gruppo e inoltre costituisce un eccellente luogo per favorire lo scambio di idee tra gruppi di ricerca universitari e aziende del settore
della robotica e delle tecnologie avanzate al servizio delle persone».

Come raccontereste la vostra esperienza a Maker Faire Rome? 
«L’esperienza del gruppo di ricerca di ICAROS Center, composto da Professori, Dottorandi e Post-Doc, a Maker Faire Rome 2021 è stata nel
complesso positiva. Ritornare a scambiare idee tra diversi esponenti del settore della robotica e presentare i propri lavori in presenza, è risultato
altamente soddisfacente e stimolante. L’edizione 2021 si è svolta in tono minore rispetto alle edizioni passate, ma è comunque stata un’ottima
occasione per far conoscere il lavoro di ricerca svolto, rimanendo in totale sicurezza».

Cosa ne pensate della location?
«La location è stata apprezzata in quanto rivalutazione di un ex area industriale e luogo simbolo di trasformazione e spinta continua verso
l’innovazione. Inoltre, la sua collocazione più vicina al centro città, ha facilitato notevolmente gli spostamenti rispetto alle precedenti edizioni svolte
presso la Fiera di Roma»
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Maker Faire Rome – The European Edition, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera, si
impegna da ben nove edizioni a rendere l’innovazione accessibile e fruibile con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno offrendo contenuti e
informazioni in un blog sempre aggiornato e ricco di opportunità per curiosi, maker, startup e aziende che vogliono arricchire le proprie conoscenze ed
espandere il proprio business, in Italia e all’estero.

Seguici, iscriviti alla nostra newsletter: ti forniremo solo le informazioni giuste per approfondire i temi di tuo interesse
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è organizzato indipendentemente ed opera sotto licenza di 
Maker Media inc. È un evento

COSA È MAKER FAIRE

Maker Faire Rome è un evento che facilita e racconta l’innovazione tecnologica connettendo le persone e le idee.
Una piattaforma in grado di coinvolgere gli appassionati di innovazione in percorsi di co-progettazione,
apprendimento, formazione e matchmaking. La manifestazione vuole diffondere la cultura dell’Open Innovation
consentendo al sistema produttivo di ricorrere a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che
arrivano dall’esterno e dal basso, attraverso una connessione virtuosa tra innovatori, creativi, startup, aziende,
studenti, università e istituti di ricerca. Maker Faire Rome è il luogo in cui i protagonisti dell’innovazione europea
si incontrano, si confrontano, scoprono le novità e fanno affari.
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