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ADAM’S HAND – MAKERFAIREROMERELOADED 

Correva l’anno 2017 ed era la V edizione di #makerfairerome. Per il 

contest #MaketoCare by Sanofitra i finalisti si faceva strada il prototipo Adam’s Hand, la prima 

mano bionica al mondo completamente adattiva di Giovanni Zappatore.  

Nel 2018 Giovanni fonda BionIT Labs, startup che applica le tecnologie informatiche alla bionica. 

Adam’s Hand,la protesi mioelettrica 

https://www.facebook.com/hashtag/makerfairerome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-UKQJUjIst3fL7dBfj8kxUSucAxGo7_SqQ9YGNZbMVOssacH4YoAN7QWzmiMh9K8VfMnFrwZSB1N7zLh3k5Cf2G7O9l1hM9CCl4gvCew0YllSN49liJYY5N0Bb545bkjpivnxm7_VIRtVam99giMqj9Caquil8ynS6uNpyfQDqhBoGPU17JMRkR2g1YjxT9xZYi-dGBmTvd54xUB2g01MY8FIGy4d9x7mOL3HfkqoYZgnUCz_Nqy2odMKqzMQzFSq7Yc8zkwKlbWc-O8UJ2rW_GyUpoO_OjIQFoKIkFFZ6lzVyI_Oa_7ByLTCCUIopvSsZutEc014QsnocPjxreQNQQ&__tn__=%2ANK-R
https://2019.makerfairerome.eu/it/contest/
https://www.maketocare.it/
https://www.linkedin.com/in/giovanni-zappatore/
https://www.bionitlabs.com/it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bionica
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Adam’s Hand è una protesi mioelettrica della mano basata, cioè, su una tecnologia rivoluzionaria 

per muovere tutte le dita, facendo in modo che queste si adattino automaticamente a forma e 

dimensioni degli oggetti impugnati. 

Ciò rende il dispositivo estremamente semplice da utilizzare poiché richiede meno attenzione visiva 

e, quindi, un minor sforzo affinchè l’utente possa afferrare un oggetto. 

L’utilizzatore impara, pertanto, ad usare il dispositivo molto rapidamente e a controllarlo in 

modo estremamente intuitivo. 

Lo Stato dell’Arte 

Oggi, a.d. 2019, l’azienda è formata da un team multidisciplinare: 13 professionisti altamente 

qualificati e è supportata da numerosi partner industriali e scientifici. Mission: “trasformare le 

disabilità in nuove possibilità”. 

Sino ad ora hanno vinto numerosi startup contest e premi, tra cui il prestigioso Seal of Excellence, 

conferito dalla Commissione Europea per il bando SME Instrument. 

A marzo 2019 G-Factor, l’incubatore/acceleratore di Fondazione Golinelli (una delle più importanti 

fondazioni filantropiche italiane), ha investito € 90k nel progetto, acquisendo quote di BionIT Labs. 

La Campagna di Crowdfouning 

Il 27 giugno – con l’obiettivo di migliorare ancora –  è iniziata pertanto una una campagna di 

crowdfouning su Mamacrowd con target 100mila euro (già raggiunto). 

 

https://mamacrowd.com/projects/230/bionit-labs?tab=profilo
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I capitali raccolti saranno, pertanto, impiegati nello sviluppo di Adam’s Hand attraverso una 

riprogettazione dettagliata dei sistemi: 

 meccanici, 

 elettronici  

 informatici   

Tale versione, rispetto al prototipo attuale, presenterà perciò un’ottimizzazione di peso, dimensioni, 

estetica, forza e velocità di presa, semplicità di riparazione e manutenzione. 

La Campagna si chiuderà il 19 settembre. 

 

 

 

 

 
 


