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Il Centro Protesi, infatti, seguendo un 
particolare modello operativo, realizza 
protesi e presidi ortopedici personalizzati, 
alla cui costruzione affianca un training 
riabilitativo per il corretto utilizzo del 
dispositivo fornito. In questo percorso, 
anche lo sport, rappresenta un momento 
fondamentale per il recupero di una 
vita di relazione autonoma e per la reale 
integrazione delle persone con disabilità nel 
contesto sociale.

Presso il Centro Protesi 
Inail vengono costruite 
protesi per qualsiasi disciplina (atletica, sci, tennis, 
equitazione, scherma, wind-surf, ciclismo….) da 
praticare sia a livello amatoriale, sia a livello 
agonistico. A questo proposito il Centro Protesi 
realizza i dispositivi di diversi atleti della nazionale 
paralimpica.

Inoltre, è attivo un servizio di consulenza e 
fornitura di ausili sportivi (handbike, carrozzine 
da basket o da tennis, monosci, ecc.) e di 
training per il corretto utilizzo del dispositivo.

L’esperienza maturata nella progettazione e 
realizzazione di componenti speciali e l’impiego di 
materiali dalle elevate caratteristiche meccaniche ed 
elastiche, come fibre di carbonio, kevlar e titanio, 
hanno infatti permesso di affrontare e risolvere le 
complesse problematiche legate alla costruzione di 

dispositivi fortemente 
sollecitati, quali quelli 
sportivi.

Autonomia e reinserimento sono i principi a cui si ispira l’attività che il Centro 
Protesi Inail svolge non solo per gli infortunati sul lavoro, ma anche, più in 
generale, per tutte le persone con disabilità motoria.

Protesi e ausili per lo sport derivano dalla
sperimentazione di nuovi materiali e tecnologie e dallo studio di diverse 
modalità di impiego e di utilizzo del dispositivo.

Il “Progetto Sport”, in collaborazione con il Comitato 
Italiano Paralimpico cura gli aspetti di informazione e orientamento 

all’attività sportiva. Inserito nel percorso riabilitativo, offre agli assistiti del Centro 
uno sportello informativo e lezioni con tecnici federali 
plurisettimanali. Inoltre mensilmente vengono 
organizzate uscite per la partecipazione ad iniziative 
di promozione e avvicinamento allo sport.  


