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Abstract
Gli ultimi decenni hanno visto nascere un nuovo
settore di ricerca interdisciplinare: la neurorobotica. L’obiettivo principale è fornire ai dispositivi robotici, siano essi robot, protesi, o esoscheletri, la
capacità di percepire ed interpretare le azioni degli
esseri umani ai quali fornire assistenza e cooperazione. Tale capacità richiede quindi di sviluppare interfacce che registrino, decodifichino ed interpretino i segnali cinematici e neurofisiologici degli
esseri umani. Non solo, tali informazioni devono
poi poter essere utilizzate per modificare, in tempo reale, il comportamento dei dispositivi al fine di
massimizzare l’efficacia dell’assistenza fornita.

1

Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni le comunità scientifica, medica ed industriale hanno manifestato un crescente interesse
nel settore riabilitativo ed healthcare. Interesse caratterizzato
dalla ricerca ad ampio spettro di soluzioni tecnologiche assistenziali volte a migliorare le condizioni di vita di persone
anziane, affette da disabilità motorie, sensoriali e/o cognitive causate da malattie degenerative (es. Parkinson o sclerosi
multipla), o da episodi traumatici (es. ictus, amputazioni, lesioni alla colonna vertebrale, ecc) [Cowan et al., 2012]. Particolarmente promettente, in tale direzione, si è rivelato l’utilizzo di dispositivi robotici assistivi e/o riabilitativi in grado di
fornire dei servizi alle persone o di colmarne, almeno in parte, le capacità mancanti. Esempi di tale potenzialità possono
essere trovati nell’ambito riabilitativo motorio, dove dispositivi robotici indossabili e non hanno conquistato sempre maggior spazio nella pratica clinica o nell’ambito dell’assistenza
a persone anziane o affette da disabilità sensoriali o cognitive, dove l’utilizzo di robot per sostituirle nell’esecuzione di
alcune attività quotidiane si è dimostrato di grande interesse
[Iosa et al., 2016]. Le prime applicazioni pratiche, tuttavia,
hanno fatto emergere la necessità di concentrare l’attenzione
della ricerca scientifica sullo sviluppo di soluzioni di interfacciamento tra essere umano e dispositivo robotico adeguate a rendere la loro interazione naturale, efficiente, sicura e,
soprattutto, tempestiva. La recente nascita di un nuovo campo di ricerca interdisciplinare, la neurorobotica, sottolinea la
complessità di tale sfida, fortemente legata alla capacità di

decodificare ed interpretare correttamente azioni e intenzioni
del soggetto attraverso segnali neurofisiologici e cinematici
per poi tradurli in comandi per i dispositivi robotici [Arbib et
al., 2008].
Scopo del presente contributo è quello di presentare
gli approcci di maggiore interesse, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale finalizzata
all’interfacciamento tra dispositivo robotico ed essere umano.

2

Intelligenza artificiale e neurorobotica

In neurorobotica, l’intelligenza artificiale [Russell e Norvig,
2016] è considerata un elemento chiave. Al fine di sviluppare
soluzioni adeguate all’interfacciamento efficiente e tempestivo degli esseri umani, sani o affetti da disabilità e/o patologie, con dispositivi robotici avanzati risulta indispensabile
che quest’ultimi siano dotati delle capacità di percezione essenziali ad interpretare azioni, movimenti, ed intenzioni dell’essere umano. Non solo, è necessario che siano in grado di
processare efficientemente queste informazioni per modificare di conseguenza il proprio comportamento, massimizzando
l’efficacia dell’interazione stessa.

2.1

Percezione attraverso segnali neurofisiologici

Un approccio molto promettente è quello chiamato BrainComputer Interface (BCI). Basato sull’utilizzo dei segnali encefalografici (EEG), consente di registrare l’attività celebrale
del soggetto, decodificarla, e riconoscere i pattern di attivazione neurale associati alle intenzioni o allo svolgimento di
specifiche attività motorie del soggetto. Successivamente, i
sistemi basati su BCI, possono implementare la corrispondenza tra tali pattern di attivazione neurale e le azioni da far compiere al dispositivo robotico [Millán et al., 2010]. Possono
inoltre essere utilizzati per implementare strategie di controllo condiviso, in cui il soggetto può focalizzare la sua attenzione sul target finale da far raggiungere al robot, demandando
all’intelligenza artificiale la gestione dei vincoli dovuti alle
caratteristiche ambientali [Beraldo et al., 2018a]. Approcci alternativi utilizzano i segnali elettromiografici (EMG),
responsabili dell’attivazione muscolare, registrati attraverso
elettrodi superficiali posizionati in corrispondenza dei muscoli di interesse [Pizzolato et al., 2017]. I segnali EMG possono
infatti essere utilizzati per il controllo di robot [Tortora et al.,
2018], protesi [Stival et al., 2018] e/o esoscheletri [Ceseracciu et al., 2017]. L’utilizzo di tali segnali EMG, tuttavia, non

è sempre possibile in quanto presuppone la presenza di una
funzionalità muscolare residua da parte dei soggetti; condizione non sempre verificata, in particolar modo per soggetti
affetti da ictus o lesioni alla colonna vertebrale. Al fine di superare tale limite, sono state sviluppate soluzioni combinate
di BCI ed EMG finalizzate al controllo di dispositivi robotici
esterni.

2.2

Percezione attraverso stime cinematiche

Se EMG e BCI possono essere considerati molto promettenti
per la decodifica dei segnali neurofisiologici, spesso necessitano di essere integrati con sensori che forniscano informazioni sulla cinematica di esecuzione dell’attività motoria. La
stima della cinematica può essere viene quindi effettuata utilizzando sistemi di motion capture classici o, al fine di contenere i costi, sistemi basati su telecamere RGB-D [Munaro et
al., 2016] [Carraro et al., 2018] e sistemi inerziali indossabili
[Tagliapietra et al., 2018].

3

Conclusioni

La fusione delle tecnologie presentate risulta quindi particolarmente promettente al fine di rendere i dispositivi robotici capaci di percepire ed interpretare le azioni e le intenzioni
degli esseri umani modificando, conseguentemente, il proprio
comportamento [Tortora et al., 2019] [Stival et al., 2019]. Affinché questo si verifichi, tuttavia, è fondamentale lo sviluppo di soluzioni software adeguate a connettere all’interno di
un unico framework modulare misure, stime, predizioni, controlli e feedback. Buoni esempi di tale integrazione sono rappresentati dalle soluzioni basate sull’utilizzo di middleware
robotici [Tagliapietra, 2018] [Beraldo et al., 2018b].
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