
Ecco l'airbag da indossare
salverà gli anziani dalle cadute

MASSIMO CALANDRI

GENOVA. È più pericoloso toccare
i 350 all'ora in moto su rettilineo
del Mugello o perdere l'equili-
brio in casa quando hai 75 anni e
soffri di osteoporosi? In entram-
bi i casi si tratta di "condizioni
estreme", spiegano ai laboratori
veneti di Dainese. Dove, dopo
aver inventato il giubbotto con
airbag per proteggere i piloti del
motomondiale, hanno messo a
punto un gilet che con gli stessi
principi usati per i campioni del-
lo sport- gli algoritmi "anticipa-
no" il momento della caduta e in
alcuni millesimi di secondo si
gonfia una serie di cuscini che ri-
parano le parti più delicate del
corpo - evita gravi conseguenze
in caso di cadute legate alla terza
età. Un indumento rivoluziona-
rio in grado di proteggere con-
temporaneamente fianchi e te-
sta dei femori, schiena e midollo
spinale, spalle, cervicale e nuca.

Il giubbotto con gps
probabilmente in vendita
entro l'anno. Presto anche
per gli operai nei cantieri

Collegato a un allarme e a un si-
stema di localizzazione via gps.
Lo hanno ribattezzato Future
Age, dovrebbe essere in commer-
cio entro la fine dell'anno, così co-
me un altro giubbotto con airbag
che potrà essere utilizzato sul la-
voro dagli operai dei cantieri. Di-
cono i ricercatori dell'azienda ita-
liana che ogni anno nel mondo 5
milioni di anziani finiscono in
ospedale dopo essere caduti. Ma
secondo uno studio inglese, oggi
ad aver bisogno di un gilet con
airbag sarebbero almeno 30 mi-
lioni di persone.

E che l'esasperata ricerca tec-
nologica per ottenere migliori
prestazioni nello sport possa re-
galare nuovi impensabili scenari
alla vita quotidiana lo conferma
un'altra invenzione, quella che
in questi giorni sta facendo scal-
pore al Tour de France: dove il
team Sky perla tappa d'esordio a
cronometro ha indossato specia-
li tute con inserite piccole sfere,
micro bollicine d'aria iniettate
negli avambracci e nei gomiti del-
le divise che alterano l'aerodina-
mica generando micro vortici
per ridurre l'attrito del vento e
guadagnare secondi preziosi. L'i-
dea ancora una volta nasce
dall'intuizione di un italiano -
Luca Oggiano, origini sarde -
che lavora presso l'istituto uni-
versitario di scienza e tecnologia
norvegese. «Presto lo stesso prin-
cipio potrebbe essere applicato a
persone che lavorano in condizio-
nidi grande difficoltà per via del
vento» spiega.

A Lino Dainese l'idea era venu-
ta più di vent'anni fa, riemergen-
do da un'immersione subac-
quea. «Quando era entrata dell'a-
ria nella muta si era sentito al si-
curo» racconta Cristiano Silei, ad
Dainese. «Ha capito che poteva
essere un elemento fondamenta-
le per la protezione dell'uomo».
Un prototipo del primo giubbot-

to airbag venne presentato nel
Duemila e 10 anni fa fu indossato
in una gara ufficiale. Da allora è
stato utilizzato da campioni co-
me Valentino Rossi, Max Biaggi,
Andrea Iannone. Il mese scorso
ha salvato la vita a Lorenzo Bal-
dassarri, vittima di un impressio-
nante incidente inMoto2 sulla pi-
sta olandese di Assen. «Il princi-
pio è stato esteso ad altri sport do-
ve si verificano delle condizioni
estreme». Come i 150 km orari
sulla pista da sci dello Streif: an-
che le nazionali austriaca e cana-
dese, o sciatori italiani come In-
nerhofer, Casse e Buzzi usano il
giubbotto. E i velisti del team
New Zealand, che "volano"
sull'acqua ad oltre 50 nodi. Il cicli-
sta austriaco Markus Stockl ha
battuto il primato mondiale di ve-
locità, diversi atleti saltano gli
ostacoli a cavallo. «Parliamo di
un contenitore con due pareti col-
legate da una miriade di microfi-
lamenti: una volta immesso del

Ha già salvato la vita
ai campioni in moto
La versione per pedoni
pesa meno di un chilo

gas ad alta pressione si espando-
no seguendo una forma e una di-
stanza predefinite» spiega Silei.

In realtà, i primi a passare dal-
lo sport alla terza età furono i
giapponesi: nel 2008 un'azienda
nipponica presentò un airbag
che riparava le spalle e la testa,
pesava più di un chilogrammo e
costava 1.400 dollari. Il prezzo e
la limitatezza nelle protezioni
non gli hanno regalato un gran-
de successo. Da allora è stata una
corsa a innovare e a sperimenta-
re: una sorta di "marsupio" elabo-
rato all'Università olandese di
Delft, poi una "cintura" proteg-
gi-fianchi di un gruppo di scien-
ziati israeliano. Dainese ha affi-
dato la sua ricerca a D-Air Lab,
startup fortissimamente voluta
dal fondatore che ha sviluppato
32 diversi brevetti sul concetto
di giubbotto airbag. Compreso il
gilet per anziani, che per la pri-
ma volta prende in considerazio-
ne tutte le parti "a rischio" del
corpo e pesa meno di un chilo.
Perché scivolare in casa può esse-
re più pericoloso di qualsiasi im-
presa sportiva.
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Il gilet gonfiabile che protegge in caso di incidente è nato per gli sportivi
Ora è stato ripensato per prevenire gli infortuni tipici della terza età

LA PREVENZIONE Ogni anno più di 5 milioni di persone L'ALGORITMO II sistema integrato con airbag , basato
anziane vengono soccorse dopo una caduta : una su , sulla tecnologia D-Air, è in grado di anticipare
cinque riporta ferite gravi, fratture, lesioni o trauma la caduta attivando in una frazione di secondo
cranico. Il gilet della Dainese aiuta a prevenire i danni i cuscinetti che attutiscono l'impatto con il terreno

IL PRIMO PROTOTIPO
Nel 2008 l'azienda
nipponica Prop
ha ideato uno scudo
gonfiabile per spalle
e fianchi, ma non
ha avuto successo

LE PROTEZIONI II dispositivo è studiato per proteggere
le parti più a rischio del corpo umano: testa, spalle,
colonna vertebrale e bacino. Grazie al gps, parte
subito la chiamata di emergenza peri soccorsi

LA CINTURA CON GPS
Il dispositivo
israeliano Hip-hope
si aggancia alla vita
e attiva all'istante
due cuscinetti
per attutire l'impatto

IL MARSUPIO SMART
Dall'Olanda la fascia
indossabile Wolk,
con un rivestimento
che si gonfia non
appena i sensori
avvertono la caduta
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