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L’AZIENDA 

 

 
 

BionIT Labs S.r.l. è un’azienda medtech italiana fondata nel 2018, che progetta e sviluppa dispositivi 

medici innovativi applicando le Tecnologie Informatiche alla Bionica, con l’obiettivo di 

“Trasformare le disabilità in Nuove Possibilità”.  

  

In BionIT Labs non guardiamo alla disabilità come ad un limite assoluto alle potenzialità 

dell’individuo, ma piuttosto come un ostacolo relativo all’inadeguatezza delle interfacce che l’essere 

umano ha sviluppato nel corso della storia: è quindi nostro compito dare vita a delle tecnologie 

innovative che possano concretamente migliorare la qualità della vita degli individui, così da creare 

un mondo più equo. 
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I NOSTRI VALORI 

 

 

Crediamo fortemente che una grande idea nelle mani di un Team altamente qualificato e motivato 

sia il fattore chiave per apportare cambiamenti significativi al mercato dell’industria protesica.  

Per raggiungere i nostri obiettivi in BionIT Labs uniamo una consolidata conoscenza scientifica e 

tecnologica a forti sensibilità valoriali. 

Fai un viaggio attraverso i nostri valori: 

 

L’integrità è la nostra via maestra. Agiamo per costruire fiducia e garantire 

trasparenza a tutti i nostri stakeholder, costruendo un'esperienza di 

collaborazione salda e duratura nel tempo. 

 

La volontà del nostro Team di migliorarsi continuamente è il motore della 

nostra crescita. La forza trainante dell'azienda è il risultato di una squadra 

fortemente desiderosa di migliorare le proprie competenze personali e 

professionali. 

 

La creatività è il nostro carburante. La voglia di superare lo status quo, 

senza paura di fallire, ci permette di creare, sperimentare, correre il 

rischio e apprezzare un percorso sempre nuovo. 

 

L’Innovazione è la nostra destinazione, l’orizzonte a cui guardiamo. 

Questo non è solo la fine del nostro viaggio, ma una sfida continua: ogni 

singolo passo che facciamo contribuisce al miglioramento del valore che 

vogliamo portare alla società. 
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LA NOSTRA STORIA 

 

 
 

 

 

 

La storia di BionIT Labs inizia con Adam’s Hand, la Prima Mano Bionica al Mondo 

Completamente Adattiva: una protesi innovativa pensata per le persone che perdono l’arto 

a causa di un evento traumatico o una patologia congenita.  
  
L’idea nasce da Giovanni Zappatore, il CEO e founder di BionIT Labs, che, dopo aver studiato 

i problemi e i limiti dei dispositivi protesici attualmente disponibili sul mercato, vi cerca una 

soluzione, trasformando la sua tesi di laurea in una Startup.  
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Con questo obiettivo coinvolge i co-fondatori Matteo Aventaggiato, ingegnere biomedico, e 

Federico Gaetani, ingegnere informatico, e insieme fondano BionIT Labs, grazie al finanziamento 

del bando regionale PIN – Pugliesi Innovativi.  

Da allora, altri 22 membri – ingegneri meccanici, informatici, biomedici, esperti di finanza e business, 

consulenti legali, esperti di sales & marketing e grafici – si sono uniti al Team di BionIT Labs, attratti 

dalle alte potenzialità del progetto Adam’s Hand. 

BionITLabs ha, inoltre, ottenuto la prestigiosa certificazione ISO 9001 and ISO 13485, che dimostra 

l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione dell’azienda e di produzione del dispositivo medico, 

in linea con i requisiti dell’ente accreditato. 

 Il Team, che dalla sua fondazione ha raccolto più di 5M€ di finanziamenti, è in continua crescita ed 

è impegnato a pieno nella Mission aziendale, con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo della bionica. 
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LA ROADMAP 
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Adam’s Hand è il risultato del percorso compiuto fino ad ora. È così che il nostro sforzo di 

Trasformare le Disabilità in Nuove Possibilità attraverso la tecnologia diventa realtà. 

 

Adam’s Hand è una protesi di mano poli-articolata basata su una tecnologia rivoluzionaria che 

permette alle dita di adattarsi automaticamente a forma e dimensione degli oggetti afferrati: 

l’utente non ha quindi bisogno di svolgere complicate contrazioni muscolari per selezionare uno 

schema di presa preimpostato, come avviene nel caso di tutte le protesi bioniche attualmente 

presenti sul mercato. Sarà infatti sufficiente decidere se aprire o chiudere la mano, mentre il 

dispositivo esegue automaticamente lo schema di presa più adatto per ogni oggetto afferrato. Ne 

consegue un’estrema semplicità d’utilizzo ed un ridotto tempo di apprendimento. 
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Adam’s Hand presenta inoltre dita sostituibili direttamente dal tecnico ortopedico, senza la 

necessità di inviare il dispositivo in casa madre, accorciando così i tempi di riparazione e 

permettendo all’utente di trascorrere più tempo possibile con il proprio dispositivo. 

 

La possibilità di aggiornare il firmware da remoto consente inoltre di utilizzare un dispositivo 

sempre al massimo delle sue potenzialità. 

 

Il meccanismo interno e i giunti delle dita sono prodotti con alluminio aeronautico ad alta 

resistenza e acciaio inossidabile, mentre le falangi e il telaio sono prodotti utilizzando tecno-

polimeri ad elevata resistenza all’impatto, al fine di mantenere il minor peso possibile senza 

compromettere la robustezza del dispositivo. 
Un guanto estetico può essere usato dal paziente che vuole ottenere un’estetica simile a quella di 

un arto naturale. 
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Il meccanismo adattivo su cui si basa Adam’s Hand è stato già brevettato in Europa ed esteso in 

USA, Cina e India. Da allora, la società ha depositato altri tre brevetti, attualmente in attesa di 

concessione, e ha registrato il marchio aziendale “BionIT Labs” e il marchio del prodotto “Adam’s 

Hand”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bionitlabs.com/


Press Kit 
 

9 |13 
 

Rev.03_IT - 09/05/2022 www.bionitlabs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bionitlabs.com/


Press Kit 
 

10 |13 
 

Rev.03_IT - 09/05/2022 www.bionitlabs.com 

 

Nel 2020 è stato presentato il nuovo design, le caratteristiche e le funzionalità di Adam’s Hand, 

assieme ai nostri ultimi rivoluzionari prodotti: la batteria ThunderCell, i Wave Electrode e l’app 

MyoLogic, affiancata successivamente da MyoLogic Pro, la nostra app dedicata al tecnico 

ortopedico. 

 

 

 

Il sistema di alimentazione ThunderCell è costituito da una batteria intercambiabile agli ioni di litio 

con una capacità di 950 mAh: si ricarica completamente in circa 1 ora attraverso un connettore  

USB-C. 

É caratterizzata da un design waterproof (IP67), un pulsante multifunzione con LED e una serie 

di funzionalità smart che le consentono di dialogare con Adam’s Hand, aumentando l’affidabilità e 

le prestazioni dell’intero sistema. 

Rispetto al modello precedente, la versione EB02 della batteria ThunderCell integra nuove 

funzionalità. É, infatti, in grado di fornire all’utente informazioni utili attraverso un feedback aptico, 

permette l’aggiornamento del firmware da remoto tramite la nostra app MyoLogic ed integra un 

sensore di movimento a 9 assi: questo consente di tracciare la posizione dell’invaso nello spazio, 

permettendo all’utente di svolgere un percorso di training personalizzato e di ottimizzare l’utilizzo 

e la calibrazione della protesi. 

La batteria ThunderCell è disponibile nei colori nero e beige ed è compatibile con le principali 

protesi mioelettriche d’arto superiore disponibili sul mercato.  

GLI ACCESSORI ADAM’S HAND 

LA BATTERIA THUNDERCELL 
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I Wave Electrode sono elettrodi EMG di superficie con un design compatto e waterproof (IP67), 
disponibili nei modelli da 50 e 60 Hz e compatibili con diversi sistemi protesici di arto superiore 
presenti sul mercato. 
 

Con uno spessore di soli 8 mm, sono tra gli elettrodi analogici attivi più sottili presenti sul mercato: 
ciò consente al tecnico di realizzare un invaso meno ingombrante, aumentando il comfort 
dell’utente. 
 

I Wave Electrode assicurano inoltre un basso consumo e una lettura accurata e veloce dei segnali 
muscolari degli utenti. 
 

I contatti elettrici sono realizzati in acciaio chirurgico ipoallergenico e l’involucro in materiale 
polimerico biocompatibile garantisce un’elevata resistenza agli urti e li rende waterproof e 
resistenti alla polvere (IP67). 

 

 

 

 

GLI ELETTRODI WAVE ELECTRODE 
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Gli utenti possono usufruire del pieno potenziale di Adam’s Hand grazie alla nostra app MyoLogic, 

che permette di calibrare il dispositivo in pochi secondi. Inoltre, l'applicazione presenta una protesi 

virtuale, attraverso la quale gli utenti possono allenarsi ad utilizzare il dispositivo, e un ampio set di 

opzioni per personalizzare il funzionamento del dispositivo. 

 

Grazie all’algoritmo di IA integrato in Adam’s Hand, l’app MyoLogic guida gli utenti durante il 

processo di apprendimento e adatta perfettamente il funzionamento del dispositivo al loro tono 

muscolare, semplificandone ulteriormente l’utilizzo. 

 

Abbiamo inoltre sviluppato MyoLogic Pro, un’app intuitiva e completa ad uso esclusivo del tecnico 

ortopedico, grazie alla quale, in aggiunta alle funzionalità presentate dall’app MyoLogic, si 

potranno anche configurare le protesi Adam’s Hand acquistate, associarle ai pazienti e gestirne 

funzionalità e diagnostica. 

 

 

 

L’APP MYOLOGIC 
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Sei un tecnico ortopedico, lavori per un’officina ortopedica o per un distributore di dispositivi 

medici? Siamo attualmente alla ricerca di partner interessati a conoscere da vicino e valutare 

l'ultimo modello di Adam’s Hand e i suoi accessori. Contattaci via e-mail all’indirizzo 

info@bionitlabs.com per saperne di più. 

 

Hai una differenza di arto superiore e ti piacerebbe conoscere meglio il nostro dispositivo? 

Contattaci per scoprire se Adam’s Hand è già disponibile nel tuo Paese scrivendo a 

info@bionitlabs.com. 

Lavori nel mondo dell’informazione e vorresti raccontare di BionIT Labs e del progetto Adam’s 

Hand? Scopri la nostra rassegna stampa, esplora il nostro materiale o contattaci per concordare 

un’intervista scrivendo a pressoffice@bionitlabs.com. 

 

 

 

 

 

PRODUTTORE 
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