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A pag. 6, Hannes Schmidl tiene una relazione ad un simposio all’inizio degli anni ’70 (prop. famiglia Schmidl) con biglietto da 
visita di Hannes (prop. famiglia Zagnoni).

On page 10, Hannes with his wife, Margarete and children Michaela and Arthur, in front of the Centro di rieducazione 
funzionale Inail in Vigorso, in the mid-1960s (property of the Schmidl Family).
A pag. 10, Hannes insieme alla moglie Margarete e ai figli Michaela e Arthur, davanti al Centro di rieducazione funzionale Inail di 
Vigorso, a metà degli anni ’60 (prop. famiglia Schmidl).

On page 22, Schmidl during an International Congress at the end of the 1960s (property of the Schmidl Family). 
A pag. 22, Schmidl durante un Congresso Internazionale alla fine degli anni ‘60 (prop. famiglia Schmidl)

Questa edizione di “Johannes Schmidl, oltre la disabilità” viene ripubblicata in versione bilingue, inglese 
e italiano, nel 2021 in occasione del sessantesimo anniversario del Centro Protesi Inail. La versione 
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Celebrare i 60 anni di attività del Centro Protesi Inail significa ricordare l’attività del suo fondatore Johannes 
Schmidl, il tecnico austriaco che nel 1961, su mandato dell’Istituto, avviò una officina ortopedica con 
finalità di ricerca e sperimentazione in un ex convalescenziario di Vigorso di Budrio. In pochi anni l’officina 
ortopedica Inail conquistò gli onori della cronaca internazionale, attraverso l’invenzione della prima 
protesi mioelettrica nel 1965 e l’introduzione di una nuova idea di protesica affiancata alla riabilitazione. 
Il Centro Protesi Inail adotta, infatti, un modello di trattamento protesico-riabilitativo integrato in virtù 
del quale vengono erogate in favore degli assistiti prestazioni complete e altamente qualificate per il 
recupero e il reinserimento nella vita di relazione. 
In occasione del 60° anniversario, l’Inail celebra la ricorrenza con l’edizione in lingua inglese del volume 
“Johannes Schmidl, oltre la disabilità”, realizzato dallo storico Leonardo Arrighi. In questa occasione 
particolare menzione va a tutti i colleghi che giorno dopo giorno hanno contribuito a fare la storia 
del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio. Parte del materiale fotografico e molti ricordi, raccolti in 
quest’opera, provengono infatti da coloro che hanno affiancato Johannes Schmidl in un’impresa la cui 
storia va oltre i confini geografici e i limiti temporali.
         
            Giorgio Soluri
      Direttore Centrale assistenza protesica 
       e riabilitaizone Inail

To celebrate the 60th anniversary of the Centro Protesi Inail means commemorating the work of its 
founder, Johannes Schmidl, an Austrian technician who, in 1961, on behalf of the Institute, started 
an orthopaedic workshop for research and experimentation purposes in a former convalescent care 
home in Vigorso di Budrio. In a matter of a few years, the Inail Orthopaedic Workshop gained such 
an honourable reputation from the international media, thanks to the invention of the first Inail-
Ceca myoelectric prosthesis in 1965 and the introduction of a new idea of prosthetics alongside 
rehabilitation.
The Centro Protesi Inail adopts, in fact, an integrated prosthetic-rehabilitation treatment model by 
virtue of which complete and highly qualified services are provided to patients for their recovery 
and their reintegration into social life. Inail celebrates this 60th anniversary by publishing the English 
edition of the volume “Johannes Schmidl, beyond disability” written by historian Leonardo Arrighi. On 
this occasion, a special mention goes to all colleagues who day after day have contributed to forging 
the history of the Centro Protesi Inail (the prosthetic unit of the National Institute for Insurance 
against Accidents at Work) in Vigorso di Budrio. In fact, part of the photographic material and many 
recollections that are part of this work come from those who supported Johannes Schmidl in a venture 
whose history pushes the geographic and temporal boundaries.
         
            Giorgio Soluri
     Head of Inail Directorate for prosthetic assistance 
           and rehabilitation
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PREMESSA
dell’autore

Ritrovare i quaderni scolastici inviati al Centro 
Protesi Inail di Vigorso, dai genitori dei bambini 
curati da Hannes Schmidl, ha rappresentato un 
autentico spartiacque nell’andamento di questa 
ricerca. Ho iniziato a sfogliare le pagine e ad un 
certo punto mi sono imbattuto in una strana 
impronta, lasciata sul margine di un foglio. 
Ho riposto quel quaderno, prendendone altri: 
tutti immancabilmente contraddistinti dalla 
medesima traccia. Il ripetersi di questi segni ed 
il racconto di Teresa Caprini hanno gettato una 
luce: quei solchi circolari sono la testimonianza 
delle lacrime di gioia versate da Hannes Schmidl. 
I piccoli quaderni erano conservati dal Direttore 
Tecnico di Vigorso come delle gemme dal valore 
inestimabile, che lui chiedeva ai genitori di 
spedirgli. Leggere le parole, osservare i disegni 
realizzati dai piccoli pazienti, affetti da varie 
forme di malformazioni congenite (dismelie), 
erano il dono più grande per un uomo che 
ha dedicato l’intera esistenza alle persone 
momentaneamente meno fortunate. Proprio 
così, Schmidl ribadiva con forza che la disabilità 
avrebbe coinvolto un individuo soltanto per 
una parte della vita, quella impiegata per 
abituarsi all’utilizzo delle protesi. Hannes non 
contemplava una semplicistica definizione della 
disabilità, per l’ortopedico austriaco l’obiettivo 
era di permettere alle persone di riappropriarsi 
del proprio tempo, anche praticando sport 
senza alcun timore. Schmidl aveva creato 
all’Inail di Vigorso un ambiente famigliare: il 
rigore regnava sovrano, ma la cordialità del 
Direttore Tecnico rappresentava un conforto 
per i collaboratori dell’Officina. Parlare con 
chi è stato accanto ad Hannes per decine di 
anni, poter percepire direttamente l’eterna 
gratitudine provata nei suoi confronti offre un 
ulteriore spunto di riflessione. I ragazzi assunti 
inizialmente nell’officina ortopedica del Centro 
di rieducazione funzionale Inail erano degli 
ottimi artigiani, ma non avevano mai sentito 
parlare di protesi. Schmidl scelse la prima 

INTRODUCTION
of the author

A real turning point in the progress of 
this research was when I found a set of 
schoolbooks that were sent to the Centro 
Protesi Inail in Vigorso by the parents of the 
children treated by Hannes Schmidl. I started 
browsing through the pages and at a certain 
point came across a strange mark on the edge 
of one of the sheets. I put that notebook away 
and took others to read: all of them invariably 
had the same mark. These repetitive marks 
and the story of Teresa Caprini cast a light 
on their meaning: those ‘halos’ were left by 
the tears of joy shed by Hannes Schmidl. 
The small notebooks, which the Technical 
Director of Vigorso had asked the parents 
of his young patients to send him, were 
cherished like priceless treasures. Reading the 
words and observing the pictures drawn by 
the children suffering from various forms of 
congenital malformations (dysmelias) was the 
greatest gift a person who had dedicated his 
whole life to help ‘temporarily’ less fortunate 
people could receive. That’s right, Schmidl 
strongly reiterated that disability would only 
affect an individual for a part of their lives; the 
part of getting used to using an artificial limb 
or prosthesis. Hannes did not contemplate 
a simplistic definition of disability. For the 
Austrian orthopaedist, his aim was to allow 
people to regain control over their lives, even 
by practising sports without any fear. Schmidl 
had created a family atmosphere at Inail in 
Vigorso: although rigour reigned supreme, the 
friendliness of the Technical Director was a 
comfort for the workshop employees. Talking 
with those who had been close to Hannes 
for decades, being able to directly perceive 
the eternal gratitude felt towards him offers 
further food for thought. The young people, 
who were initially hired at the Orthopaedic 
Workshop of the Inail Functional Rehabilitation 
Centre were excellent craftsmen, but they had 
never heard of prostheses. When Schmidl 
chose his first team of eight young people, he 
focused not only on their professional skills, 
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squadra, formata da otto giovani, privilegiando 
le qualità umane oltre a quelle professionali. 
L’abnegazione, il rispetto e la voglia di imparare 
erano le parole d’ordine per dei giovani uomini 
ben provvisti di pazienza. A partire dal 1° aprile 
1960 gli otto ragazzi si misero a disposizione di 
Hannes, che li istruì con fermezza, chiedendo 
loro di sforzarsi il più possibile. Il talento 
artigianale dei primi assunti, unito ad una 
notevole duttilità mentale furono plasmati da 
Schmidl, che riuscì ad avviare la meravigliosa 
avventura vissuta a Vigorso. Il Direttore 
Tecnico aveva già ben chiaro il percorso da 
seguire, ma era consapevole della necessità del 
supporto di altre persone, capaci di diventare 
delle risorse imprescindibili nella strada verso 
l’innovazione. Nel 1963 all’Inail di Budrio è nato 
un reparto dedicato alla ricerca per lo sviluppo 
della tecnica protesica e un paio di anni dopo 
ha visto la luce la prima protesi mioelettrica 
funzionante. Nel corso degli oltre trent’anni 
trascorsi come Direttore Tecnico, Schmidl ha 
ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo. Il Bell 
Grave Memorial – premio assegnato all’autore 
del più significativo contributo internazionale 
nel campo della tecnica ortopedica – nel 1966, il 
titolo di Horowitz Professor – laurea ad honorem 
conferita dalla New York University Medical 
Center – nel 1972, la Heine Hessing Medaille – 
massima onorificenza tedesca per l’innovazione 
nell’ambito della tecnica ortopedica – nel 1978 
e il titolo di Grande Ufficiale della Repubblica 
Italiana sono soltanto alcuni dei titoli attribuiti 
ad Hannes Schmidl. Le numerose pubblicazioni 
e l’interminabile serie di lezioni universitarie 
arricchiscono ulteriormente il ritratto di Schmidl, 
che non ha mai dimenticato di ringraziare i suoi 
colleghi di Vigorso, con cui amava condividere 
le frequenti celebrazioni. Quando l’ortopedico 
austriaco parlava dei ragazzi trovati in Italia, in 
particolare a Budrio e dintorni, ne rimarcava la 
fantasia, lo spirito di sacrificio, la perseveranza 
nel tentativo di risolvere i vari problemi e 
soprattutto la gentilezza e la simpatia, che 
hanno permesso ad Hannes di integrarsi 
rapidamente.
Gli splendidi complimenti rivolti da Schmidl 
ai giovani italiani e la sua profonda umiltà 

but also considered their humane qualities. 
Self-sacrifice, respect and the desire to learn 
were the keywords for the young men armed 
with patience. From April 1, 1960, the eight 
young men were at the service of Hannes, who 
instructed them firmly, asking them to spare 
no effort in their work. The artisan talent of 
the new recruits, combined with a remarkable 
mental versatility were shaped by Schmidl, 
who managed to start a wonderful adventure 
at Vigorso. The Technical Director already had 
a clear idea in his mind of the path he wanted 
to follow, but he was also aware of the need 
for support from others, who would become 
key resources on this road to innovation. 
In 1963 a department dedicated to research 
for the development of the prosthetic 
technique was set up at Inail in Budrio and 
a couple of years later the first functioning 
myoelectric prosthesis came to light. Across 
the over thirty years spent as Technical 
Director, Schmidl achieved worldwide 
recognition: he was awarded the Bell Grave 
Memorial – an award for the author of the 
most significant international contribution in 
the field of orthopaedic techniques - in 1966; 
the title of Horowitz Professor – an honorary 
degree awarded by the New York University 
Medical Center - in 1972; he received 
the Heine Hessing Medaille – the highest 
German honour for innovation in the field of 
orthopaedic techniques - in 1978 and the title 
of Grand Officer of the Italian Republic are just 
a few of the accolades attributed to Hannes 
Schmidl. The numerous publications and 
infinite series of university lectures further 
enriched the portrayal of Schmidl, who never 
forgot to thank his colleagues in Vigorso 
with whom he loved to share the frequent 
celebrations. When the Austrian orthopaedist 
talked about the young people he met in Italy, 
especially in Budrio and its surroundings, he 
emphasized their imagination, their spirit 
of sacrifice, their perseverance in trying to 
solve the various problems and above all 
the kindness and liking towards Hannes that 
helped him to integrate quickly.
Schmidl’s delightful compliments to young 
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contribuiscono a definire i contorni di un uomo 
eccezionale. Il cinquantesimo anniversario dalla 
presentazione della prima protesi mioelettrica, 
avvenuta il 20 aprile 1965, rappresenta 
un’ottima occasione per ricordare Schmidl. 
Dopo Benedetto Schiassi, la mia sensibilità 
storica, grazie al fondamentale sostegno della 
Pro Loco di Budrio, si è rivolta verso il nome 
di Hannes. Al termine di questa ricerca, posso 
affermare con forza l’importanza della scelta 
compiuta e ribadire la gratitudine nei confronti 
di un uomo che ha contribuito alla rinascita di 
molte persone, testimonianze insostituibili del 
progresso ortopedico realizzato a Vigorso.

Italians and his profound humility contributed 
to defining this exceptional man. The fiftieth 
anniversary of the presentation of the first 
myoelectric prosthesis, which took place on 
April 20, 1965, was an excellent opportunity 
to commemorate Schmidl. After Benedetto 
Schiassi, my historical sensibility, thanks to 
the fundamental support of the Pro Loco of 
Budrio, turned towards the name of Hannes 
Schmidl. At the end of this research, I can 
strongly affirm the importance of my choice 
and reiterate my gratitude to a man who 
contributed to the rebirth of many people, 
irreplaceable evidence of the orthopaedic 
progress achieved in Vigorso.
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JohAnnES SchMidl, oltRE lA diSAbilità
di Leonardo Arrighi

«Con quello che è stato fatto e che si potrà fare 
a Vigorso, possiamo dire che un solo grande 
male rimane tuttora invincibile: la società, 
impreparata, continua a dare agli amputati 
la sensazione di considerarli come “minorati”. 
Nonostante la mia presenza quotidiana al Centro, 
non riesco ad abituarmi alle menomazioni dei 
bambini e all’espressione perennemente schiva 
di chi sembra sapere che chiunque si avvicini a 
loro si limiterà ad arruffargli i capelli e null’altro. 
Eppure, credetemi, chi vive fra loro non potrà 
che confermarvi come non vi è mutilazione cui 
non si faccia, dopo un po’, l’abitudine»1.
   Hannes Schmidl

1. l’UMAnizzAzionE dEll’oRtoPEdiA
Per porsi sulle tracce di Hannes Schmidl, 
mantenendo ferma volontà di comprendere 
quale sia stato il suo ruolo nella storia dello 
sviluppo protesico, è necessario farsi guidare 
da due affermazioni dello stesso Hannes. 
In una intervista rilasciata nel 1973, Schmidl 
chiarisce quali pensieri lo abbiano condotto 
sulla strada dell’innovazione. Alla morte del 
padre, avvenuta nel 1952, il futuro direttore 
tecnico dell’Inail di Vigorso si trova a fare i 
conti con la pesante responsabilità di dover 
ereditare l’azienda di famiglia. Prima di 
partire per una lunga peregrinazione presso 
gli istituti ortopedici più importanti d’Europa, 
il ventenne Hannes esprime la prima grande 
convinzione: «Decisi che se dovevo continuare, 
non sarebbe stato semplicemente come un 
fabbricante di braccia e gambe. Ero molto più 
interessato al lato umano. Volevo avere pazienti 
da aiutare, non solo ordini da riempire»2. 
La grande sensibilità spinge Schmidl verso nuovi 
orizzonti, che lo possano avvicinare sempre 
di più all’uomo temporaneamente malato. 
La vera priorità coincide con la gioia provata negli 
scambi affettuosi con le persone, a volte prive di 
speranze e per questo bisognose del sostegno 

JOhaNNes sChmIDl, beyOND DIsabIlITy
by Leonardo Arrighi

«With what has been done and what can still be 
done in Vigorso, we can say that only one great 
evil still remains invincible: society; a society that 
is unprepared and continues to give amputees 
the feeling of considering them as “handicapped”. 
Despite my daily presence at the Centre, I still 
cannot get used to the impairments of children 
and the perpetually shy expression of those who 
seem to know that anyone who approaches 
them will only ruffle their hair and nothing else. 
Yet, believe me, those who live among them can 
only confirm to you that you don’t not get used to 
any form of mutilation»1.
   Hannes Schmidl

1. The hUmaNIzaTION Of ORThOpaeDICs
To get on the tracks of Hannes Schmidl with the 
determination of wanting to understand his 
role in the history of prosthetic development, 
you need to be guided by two statements made 
by Hannes himself. In an interview released in 
1973, Schmidl explains what led him on the 
path to innovation. When his father died in 
1952, the future Technical Director of Inail, 
Vigorso was faced with the heavy burden of 
inheriting the family business. Before leaving 
for a long journey visiting some of the most 
important orthopaedic institutes in Europe, 
the then twenty-year-old Hannes expresses 
his first great belief that he strongly held on 
to: «I decided that if I had to continue, I would 
not be a mere manufacturer of arms and legs. 
I was far more interested in the human side of 
it all. I wanted to have patients to help, not just 
orders to fill»2. This great sensitivity pushes 
Schmidl towards new horizons allowing him 
to approach temporary ill patients. The real 
priority coincided with the joy of affectionate 
exchanges with people, who often felt they 
had no hope and therefore needed this type 
of moral support even before any medical 
support was given. Twelve years on, in 1964, 
we find Hannes at the helm of the orthopaedic 
workshop of the Inail Functional Rehabilitation 
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morale prima ancora di quello medico. Dodici 
anni più tardi, nel 1964, ritroviamo Hannes 
alla guida dell’officina ortopedica del Centro 
di rieducazione funzionale Inail di Vigorso. 
Da alcuni mesi sogna di poter creare una protesi 
mioelettrica funzionante e, come già fatto in 
precedenza, comincia una lunga serie di viaggi, 
che lo portano ad una conclusione: «Visitai 
tutti i principali centri di ricerca del mondo: 
Russia, Svezia, Inghilterra, Germania. Dopo 
che li ebbi visti tutti capii una cosa: che il netto 
risultato di tutte le loro ricerche era il “nulla”. 
Niente di niente [...] In tutti i centri i ricercatori 
affrontavano i problemi solo dal punto di vista 
di costruzione meccanica. Il paziente era l’ultima 
cosa considerata. Io ero convinto che la cosa 
più importante era comprendere il paziente 
nel programma di ricerca, per imparare dalla 
pratica, non dalla teoria»3.
La costruzione della prima protesi mioelettrica 
sarà, pochi mesi dopo, la straordinaria 
conseguenza della decisione di ridefinire le 
codificate priorità tipiche della ricerca, ponendo 
l’uomo al centro di qualsiasi tentativo di 
sviluppo tecnologico. L’umanizzazione degli 
studi protesici produce la svolta fondamentale: 
Hannes, consapevole dell’impossibilità di 
portare a termine da solo quella avventura, 
pone al proprio fianco Franco Zarotti, 
formidabile medico ortopedico del Cto (centro 
traumatologico ortopedico) di Bologna, e Nino 
Zagnoni, geniale tecnico elettronico con una 
grande esperienza alle spalle. I due collaboratori 
(di undici e dieci anni più grandi di Schmidl) 
accolgono con entusiasmo l’inattesa occasione.
Il funzionamento di una mano mioelettrica (dal 
greco mios: muscolo) è strettamente connesso 
alla ricezione di un forte segnale elettrico 
proveniente dalla contrazione dei muscoli del 
paziente. L’azione muscolare produce però solo 
un millesimo di un volt di elettricità, il tempo 
impiegato nel raggiungimento della superficie 
cutanea attenua ulteriormente l’impulso, 
che diventa pari ad un milionesimo di un 
volt. L’amplificazione della corrente captata 
dagli elettrodi, posti a contatto con la pelle in 
corrispondenza della placca muscolare (dove 

Centre in Vigorso. He had long dreamt about 
creating a functioning myoelectric prosthesis 
and, as already done before, he begins a 
long series of journeys, which bring him to a 
conclusion: «I visited all the leading research 
centres in the world: in Russia, Sweden, England 
and Germany. After I saw them all, I understood 
one thing: that the net result of all their research 
was “nothing”. Nothing at all [...] In all the centres, 
researchers looked at the problems from a 
mechanical construction point of view only. 
The patient was the last of their thoughts. I was 
convinced that the most important thing was to 
include the patient in the research programme, to 
learn from practice and not theory»3.
A few months later, the construction of the 
first myoelectric prosthesis becomes the 
extraordinary consequence of a decision 
made to redefine the typical codified priorities 
of research, placing man at the centre of 
any form of technological development. 
The humanization of prosthetic studies 
produces the fundamental turning point: 
Hannes, aware of the impossibility of completing 
that adventure alone, takes on Franco Zarotti, 
a formidable orthopaedic doctor of the CTO 
(orthopaedic trauma centre) of Bologna, and 
Nino Zagnoni, a brilliant electronics technician 
with a wealth of experience, to work alongside 
him. The two collaborators (eleven and ten 
years older than Schmidl) enthusiastically 
welcome this unexpected opportunity.
The functioning of a myoelectric hand (from 
the Greek mios: muscle) is strictly connected 
to receiving a strong electrical signal from 
the contraction of the patient’s muscles. The 
muscular action, however, produces only one-
thousandth of a volt of electricity and the time 
taken to reach the surface of the skin further 
attenuates the impulse, which then becomes 
one-millionth of a volt. The amplification of the 
current picked up by the electrodes, placed in 
contact with the skin at the muscle junction 
(where the nerve endings responsible for 
inducing movement to the muscles arrive) is 
the first, apparently insurmountable, problem. 
Zagnoni tries several solutions, but without 
success.
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giungono le terminazioni nervose incaricate 
di indurre il movimento ai muscoli) si presenta 
come il primo, apparentemente insormontabile, 
problema. Zagnoni tenta alcune risoluzioni, ma 
senza successo.
Il tecnico elettronico sembra sfiduciato, ma 
Schmidl riesce a rimotivarlo facendogli credere 
che un ingegnere all’estero fosse giunto 
all’obiettivo. Zagnoni si mette al lavoro per 
dieci giorni e torna all’Inail di Vigorso con un 
amplificatore perfettamente funzionante. 
Il secondo scoglio è la costruzione di motori: 
piccoli, potenti, sicuri e soprattutto privi di segnali 
elettrici che potessero interferire con i deboli 
impulsi muscolari. Il Direttore Tecnico decide di 
sperimentare ben sessantaquattro diversi tipi di 
motori giunti da altrettanti fabbricanti. Nessuno 
dei congegni risponde alle esigenze, quindi 
si procede al perfezionamento di un motore 
costruito a Vigorso. La costruzione della scatola 
del cambio giunge poco dopo e consente di 
produrre le variazioni di velocità necessarie per 
muovere le dita.
Il 20 aprile 1965 Schmidl, Zarotti e Zagnoni (grazie 
alla preziosa collaborazione dei tecnici dell’Inail) 
stupiscono il mondo, presentando due pazienti 
forniti di mani mioelettriche. L’attenzione degli 
ortopedici si focalizza su Vigorso, che diventa 
la sede in cui avvengono dei veri e propri 
miracoli. Hannes avvia la produzione in serie 
di cinquanta protesi, convincendo anche gli 
scettici dell’inconfutabile validità dell’invenzione. 
La miniaturizzazione dei componenti, che 
consentirà l’inclusione nella protesi di tutte 
le varie parti, la creazione di un polso che 
consentisse la prono-supinazione, la nascita un 
gomito funzionale, la creazione del movimento 
della spalla, l’insonorizzazione e la resa 
proporzionale della forza saranno alcuni dei 
traguardi raggiunti dall’officina ortopedica 
diretta da Schmidl, che stimolerà anche il 
fondamentale sdoppiamento del segnale 
rilevato dagli elettrodi, rendendo possibile 
l’esecuzione di otto motori azionati da quattro 
fasce muscolari. Il sogno di donare un braccio 
completo ai pazienti diventerà realtà negli anni 
successivi.
La rivoluzione portata da Hannes Schmidl rischia 

The electronic technician seems disheartened, 
but Schmidl manages to motivate him by 
making him believe that an engineer abroad has 
already reached this goal. Zagnoni sets to work 
for ten days and returns to Inail in Vigorso with 
a perfectly functioning amplifier. The second 
hurdle is the construction of the motors, which 
must be small, powerful and safe enough, but 
above all, without any electrical signals that 
could interfere with the weak muscle impulses. 
The Technical Director decides to test sixty-four 
different types of motors from just as many 
manufacturers. None of the devices meets the 
needs, so a motor built in Vigorso is enhanced. 
The construction of the gear reduction unit 
comes shortly thereafter to produce the speed 
changes needed to move the fingers.
On April 20, 1965, Schmidl, Zarotti and Zagnoni 
(thanks to the invaluable collaboration of 
the Inail technicians) amaze the world by 
presenting two patients with myoelectric hands. 
The attention of orthopaedists is focused on 
Vigorso, which becomes the place where real 
miracles take place. Hannes starts a small 
production run of fifty prostheses, convincing 
even the most sceptical of the irrefutable 
validity of the invention. The miniaturization of 
the components to make them small enough 
to fit in the prosthesis, the creation of a wrist 
that would allow pronation-supination, the 
birth of a functional elbow, the creation of the 
shoulder movement, the soundproofing and 
the proportional gripping force are some of the 
goals achieved by the Orthopaedic Workshop 
directed by Schmidl, which will also stimulate 
the fundamental doubling of the signal 
detected by the electrodes, making it possible 
to have eight motors driven by four muscle 
groups. The dream of giving patients a full arm 
becomes a reality in the years that follow.
The revolution brought by Hannes Schmidl, 
however, risked slipping by those who set out 
to analyse only the wonderful results obtained 
by the Austrian orthopaedist. The essence 
of Schmidl’s innovations is contained in that 
inflexible belief, nurtured since childhood, of 
making the human being central to any path 
that he crosses. The engaging charisma of 
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di sfuggire a chi si prefigga di analizzare soltanto 
i meravigliosi risultati ottenuti dall’ortopedico 
austriaco. L’essenza delle innovazioni prodotte 
da Schmidl è racchiusa in quella irremovibile 
convinzione, nutrita sin da ragazzino, di dover 
rendere centrale l’essere umano in qualsiasi 
percorso che lo riguardi. Il coinvolgente carisma 
di Hannes ha poi contagiato i suoi collaboratori, 
in particolare il primo gruppo di persone assunte 
all’Inail di Vigorso. L’affiatamento, l’abnegazione 
e la consapevolezza di essere parte di una 
svolta epocale, che avrebbe donato speranza a 
persone invalide, ma pronte ora a ritornare alla 
vita, ribadiscono la statura morale di Schmidl, 
sempre alla ricerca di un’autentica empatia con 
i pazienti e con i compagni di lavoro sulla via 
maestra che porta alla comprensione dell’animo 
umano, primo motore dell’esistenza.

Hannes also contaminates his collaborators, 
especially the first group of people recruited at 
Inail in Vigorso. The harmony, the self-sacrifice 
and the awareness of being part of a portentous 
turning point, which would have given hope 
to disabled people but who were now ready 
to return to a life, reaffirm the moral stature 
of Schmidl, always in search of an authentic 
empathy with patients and colleagues on the 
main road to understanding the human soul, 
the prime mover of existence.



15

2. pROsTheses OVeR TIme

lower limbs
The French scholar Guy Fajal reported news 
of an important archaeological discovery, 
which took place in Kazakhstan in 1971. 
The discovery of a woman’s skeleton dating 
back to 2300 B.C. with an artificial foot, 
extracted from an animal’s limb, would move 
the beginning of the long history of lower limb 
prostheses by a good two thousand years. 
The analyses carried out later raised some 
doubts, which after more than forty years 
continue to arouse perplexity.
In 1958, during the exhumation of an ancient 
Samnite tomb in the city of Capua, a group 
of archaeologists came across a body with 
a strange knee. After careful examination it 
was quite clear that the joint was an artificial 
product made of wood and reinforced with 
leather, bronze and iron. The dating from 
about 300 BC was revealed through tests 
on the bones. Historians are struck by the 
similarity of the Capua prosthesis (the first 
documented) to current ones. In fact, even the 
ancient find has a lever placed on the back of 
the knee to limit the range of movement just 
like modern prostheses.
If we exclude only few finds, which can be 
traced back two thousand years, the evolution 
of prosthetics undergoes a long lethargy. 
The 1400s marked the birth of artificial limbs 
(partly exhibited at the Stibbert Museum 
in Florence) that were indissoluble from a 
knight’s armour; made of iron and very heavy 
even if full of perforations. These prostheses 
were intended exclusively for people 
belonging to the higher social classes, while 
the less affluent individuals resorted to less 
expensive materials, like wood and animal 
skins. The painting Beggars and Cripples by J. 
Bosch (1450-1516) and drawings by P. Bruegel 
(1528-1569) and J. Callot (1592-1635) depict 
the prostheses used by poor people: the 
artificial limbs appear to be made of a wooden 
pylon in a single piece, while the socket seems 
to be finished with leather and fabric. Progress 
is dependent on the types of materials used 

2. lE PRotESi nEl tEMPo

Arti inferiori
Lo studioso francese Guy Fajal riporta la notizia 
di una importante scoperta archeologica, 
avvenuta in Kazakistan nel 1971: il ritrovamento 
dello scheletro di una donna del 2300 a.C., 
dotata di un piede artificiale ricavato da un 
arto animale, sposterebbe di ben due millenni 
l’inizio della lunga storia delle protesi di arto 
inferiore. Le analisi condotte in seguito hanno 
posto alcuni dubbi, che a distanza di oltre 
quarant’anni continuano a destare perplessità.
Nel 1958, durante la riesumazione di 
un’antica tomba sannita della città di Capua, 
un gruppo di archeologi si imbatte in una 
salma, che presenta uno strano ginocchio. 
Dopo attente osservazioni tutto appare più 
chiaro: l’articolazione è un prodotto artificiale 
costruito in legno e rinforzato con cuoio, bronzo 
e ferro. La datazione, rilevata attraverso esami 
svolti sulle ossa del defunto, è fissata a circa 300 
anni prima di Cristo. Gli storici restano colpiti 
dalla similitudine della protesi di Capua (la 
prima documentata) rispetto a quelle attuali. 
Anche l’antico reperto presenta infatti una leva, 
posta sulla faccia posteriore del ginocchio, per 
limitare l’estensione del movimento proprio 
come le protesi moderne.
Se si escludono pochi reperti, che si possono 
far risalire a due millenni fa, l’evoluzione 
protesica subisce un lungo letargo. Nel ‘400 
nascono degli arti artificiali (in parte esposti 
al Museo Stibbert di Firenze) indissolubili dalle 
armature dei cavalieri, realizzati in ferro, molto 
pesanti anche se ricche di fori. Queste protesi 
sono destinate esclusivamente alle persone 
appartenenti alle classi sociali più elevate, 
mentre gli individui meno abbienti ricorrono 
a materiali meno costosi: legno e pelli di 
animali. Il dipinto la Processione degli infermi 
di J. Bosch (1450-1516), i disegni di P. Bruegel 
(1528-1569) e di J. Callot (1592-1635) riportano 
delle raffigurazioni delle protesi utilizzate dalle 
persone economicamente disagiate: gli arti 
artificiali compaiono costituiti da un pilone 
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in legno realizzato in un solo pezzo, mentre 
l’invasatura contempla una rifinitura con pelli 
e stoffa. Il progresso è subordinato all’impiego 
dei materiali usati per la creazione degli arti. 
Nel ‘700 il cuoio e il metallo cominciano a farla 
da padroni e nel 1850 F. Martin costituisce 
la prima protesi con ginocchio e piede 
articolati. Dalla metà del XIX secolo al 1900 
vedono la luce diverse tipologie di ginocchia. 
La produzione di una funzionale articolazione 
di ginocchio resta il problema principale: gli 
studi sulla fisiologia umana apportano ulteriori 
cognizioni, che nel 1919 permettono a Schede e 
Habermann di costruire un ginocchio fisiologico 
ad ingranaggio. Nel 1922 Lamers brevetta un 
nuovo ginocchio, definito “fisiologico”, capace 
di associare al moto rotatorio della flesso-
estensione un movimento traslatorio grazie 
ad un doppio centro di rotazione, garanzia di 
stabilità. Nel 1945 Striede (in Austria) inventa 
un ginocchio contraddistinto dalla riproduzione 
della forma dei condili e delle troclea femoro-
tibiale, oltre al ripristino dell’attrito tra le 
due superfici articolari (assente nel Lamers). 
L’intuizione di Striede rilancia l’evoluzione 
protesica, che si incentra sul piede: dopo la Ia 
Guerra Mondiale nascono molti modelli simili 
tra loro. La caviglia articolata (solitamente 
monoassiale) con cuscinetti ammortizzatori 
in gomma è la soluzione più frequente. L’idea, 
espressa dall’americano Marks nel 1867, di 
creare un piede privo di articolazioni viene 
ripresa nel 1958, quando negli USA è messo 
a punto un nuovo tipo di piede artificiale 
denominato Solid Ankle Cushion Heel (SACH). 
Questo piede con caviglia rigida e calcagno 
morbido si diffonde rapidamente.
La protesi di tipo modulare – ad armatura 
metallica, provvista di invasatura in resina, 
ginocchio fisiologico e piede SACH ricoperta 
da un rivestimento estetico in resina espansa 
– è attualmente la più utilizzata, ma anche 
questa innovazione affonda le radici nella 
storia: già nel 1917 Rath e Schafer producono 
pezzi metallici montabili in modo da formare 
protesi femorali o tibiali. Il primo a realizzare 
una protesi modulare è però Hasslomer, 
nel 1918, che passa idealmente il testimone 

to create the limbs. In the 1700s leather and 
metal began to dominate and in 1850 F. Martin 
made the first prosthesis with articulated knee 
and foot. From the mid-nineteenth century to 
the twentieth century, different types of knees 
were created. The production of a functional 
knee joint remained the main problem: 
studies on human physiology bring further 
knowledge, which in 1919 allowed Schede and 
Habermann to build a geared physiological 
knee-joint. In 1922 Lamers patented a new 
knee, defined as “physiological”, which 
was capable of associating the rotational 
flexion-extension motion with a translational 
movement thanks to a double centre of 
rotation that was a guarantee of stability. 
In 1945 Striede (in Austria) invented a knee 
characterized by the reproduction of the 
shape of the condyles and the femoro-tibial 
trochlea, in addition to restoring the friction 
between the two articular surfaces (absent 
in Lamers). Striede’s intuition relaunches 
prosthetic evolution, which focuses on the 
foot: after the First World War, many similar 
models were created. The articulated ankle 
(usually monoaxial) with rubber shock 
absorbers is the most common solution. 
The idea, expressed by the American Marks 
in 1867, of creating a foot without joints was 
revived in 1958, when a new type of artificial 
foot called Solid Ankle Cushion Heel (SACH) 
was developed in the USA. This foot with stiff 
ankle and soft heel spread quickly.
The modular prosthesis - with metal 
reinforcement, resin socket, physiological 
knee and SACH foot covered with an aesthetic 
coating in expanded resin - is currently the most 
used, but this innovation too has its roots in 
history: already back in 1917 Rath and Schafer 
produced metal parts that could be assembled 
to form femoral or tibial prostheses. The first 
to make a modular prosthesis, however, was 
Hasslomer, in 1918, who ideally passed the 
baton to Charpentier. The latter, a member of 
the Ministère des Anciens Combattents, created 
a modular prosthesis in 1958 equipped with 
interchangeable components. In 1963 the 
French carried out numerous studies on this 
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a Charpentier. Quest’ultimo, membro del 
Ministere des Anciens Combattents, nel 
1958 crea una protesi modulare munita di 
componenti intercambiabili. Nel 1963 i francesi 
compiono numerosi studi su questo tipo di 
protesi e dal 1965 gli stabilimenti Otto Bock, gli 
inglesi e gli americani iniziano ufficialmente a 
produrre protesi modulari.

Arti superiori
La volontà dell’uomo di supplire ad eventuali 
menomazioni congenite oppure verificatesi 
nel corso della vita nasce in periodi storici 
molto lontani. Dobbiamo risalire al 2000 a.C. e 
spostarci in Egitto, dove fu ritrovata una mummia 
provvista di una mano artificiale. Solcando i 
millenni, si ritrova una preziosa testimonianza 
nell’opera Naturalis Historia di Plinio il Giovane 
(61/62-113/114 d.C.): l’importante scrittore 
latino descrive un cittadino romano privo della 
mano destra, a causa di uno scontro avvenuto 
durante la II Guerra Punica (218 a.C. – 202 a.C.), 
munito di un arto metallico.
Nel corso del Medioevo le protesi venivano 
fabbricate dagli artigiani addetti alla costruzione 
delle armature (di cui erano parte integrante) 
e indossate prevalentemente dai cavalieri4. 
Le prime protesi di mano nascono nel ‘400: il 
ferro è il grande protagonista, rendendole 
pesanti ma comunque utili grazie alla mobilità 
passiva delle dita, bloccabili nella posizione 
di presa. Alla fine del XV secolo compaiono le 
prime protesi di braccio – alcune caratterizzate 
da un gomito fisso, altre da uno mobile – con 
numerosi fori per tentare di ridurne il peso 
quasi insostenibile. L’inatteso ritrovamento 
di una protesi metallica, unita ad una intera 
armatura, verificatosi nel 1863 lungo le rive del 
fiume Reno ha offerto la possibilità di analizzare 
una diversa tipologia di protesi databile al ‘400. 
L’arto metallico, ribattezzato mano di Alt Ruppin, 
mostra un pollice indipendente dalle altre dita 
(unite a coppie), che risultano bloccabili grazie 
a due pulsanti localizzati nel palmo. All’inizio 
del ‘500 si staglia la figura, a tratti leggendaria, 
del cavaliere Goetz Berlichingen, che dopo 
innumerevoli imprese incappa in un avversario 
capace di sorprenderlo. La conseguenza del 

type of prosthesis and from 1965 the British 
and the Americans officially began to produce 
modular prostheses in the Otto Bock factories.

Upper limbs
The will of man to make up for any congenital 
impairments or those occurring in the course 
of life originates from very distant historical 
periods. We have to go back to 2000 BC 
and move to Egypt, where a mummy with 
an artificial hand was found. Across the 
millennia, valuable evidence is found in the 
work Naturalis Historia by Pliny the Younger 
(61/62-113/114 AD): the prominent Latin 
writer describes a Roman citizen without his 
right hand, due to a clash that took place 
during the 2nd Punic War (218 BC - 202 BC), 
but who had a metal limb.
During the Middle Ages, prostheses were 
manufactured by the craftsmen involved in 
the construction of armour (of which they 
were an integral part) and worn mainly by the 
knights4. The first-hand prostheses date back 
to the 1400s: iron being the great protagonist, 
and although they were heavy they were still 
useful, thanks to the passive mobility of the 
fingers, which could be locked in a gripped 
position. At the end of the 15th century 
the first arm prostheses appeared - some 
characterized by a fixed elbow, others by a 
movable one - with numerous perforations in 
an attempt to reduce its almost unbearable 
weight. The unexpected discovery of a metal 
prosthesis in 1863, together with an entire suit 
of armour along the banks of the Reno river 
offered the possibility of analysing a different 
type of prosthesis dating back to the 1400s. 
The metal limb, renamed the hand of Alt 
Ruppin, shows a thumb that is independent 
of the other fingers (joined in pairs), which 
are lockable thanks to two buttons located in 
the palm. At the beginning of the 1500s the 
figure, sometimes legendary, of the knight 
Goetz Berlichingen stands out, who after 
countless exploits runs into an adversary 
who totally surprises him. The consequence 
of the duel is the loss of his right hand. 
The knight’s glorious career seems hopelessly 



18

duello è la perdita della mano destra. La gloriosa 
carriera del cavaliere sembra irrimediabilmente 
compromessa, ma Goetz Berlichingen non si 
lascia scoraggiare. La stretta collaborazione 
con un abile artigiano porta alla creazione di 
una mano metallica polifunzionale con tutte 
le falangi articolate. La flessione passiva delle 
dita è assicurata da un ingegnoso meccanismo 
a cremagliera, l’estensione invece è affidata 
ad una molla. Il pollice riesce ad opporsi alle 
altre dita e l’arto può giovarsi di una innovativa 
flessione carpica. La protesi di 1,400 kg appare 
su una stampa dell’epoca.
Goetz Von Berlichingen cinge una lancia 
con piglio autoritario, sfoggiando la sua 
mano metallica, interprete di una azione 
esclusivamente passiva, ma comunque 
determinante nella vita del cavaliere. Alla fine 
del XVI secolo Ambroise Pare segna la fine delle 
protesi medievali. In particolare, attraverso 
la costruzione di tre arti artificiali, la storia 
protesica assume una notevole accelerazione: 
la prima protesi è simile alla mano-armatura 
metallica a cremagliera del cavaliere Von 
Berlichingen, ma si distingue per l’introduzione 
di materiale soffice (per aumentare la superficie 
di presa e l’aderenza) sulla faccia palmare delle 
dita; la seconda è una protesi di braccio dotata 
di un gomito a cremagliera capace, per la prima 
volta, di bloccarsi a diversi gradi di flessione, 
la terza apporta una autentica rivoluzione: 
la mano artificiale è di cuoio bollito. La sua 
vocazione è sostanzialmente estetica, anche se 
la leggerezza e la possibilità di impugnare una 
penna d’oca per scrivere le conferiscono una 
grande duttilità.
Per un lungo periodo non si verificano 
progressi sostanziali. Nel XIX secolo Ruth, 
Baillife e Mathieu compiono ricerche volte alla 
creazione di protesi provviste di una valida 
funzione di presa, ma il rapporto tra peso 
e funzionalità resta ancora inadeguato. Nel 
corso della Ia Guerra Mondiale e negli anni 
immediatamente successivi al conflitto, a causa 
dell’enorme quantità di mutilati, si sviluppano 
numerosi studi per ottenere una protesi 
davvero funzionale. Le Officine Ortopediche 
Rizzoli portano un fondamentale contributo 

compromised, but Goetz Berlichingen did not 
get discouraged. The close collaboration with 
a skilled craftsman leads to the creation of a 
multifunctional metal hand with articulated 
phalanges. The passive flexion of the fingers 
is ensured by an ingenious rack mechanism, 
while the extension is by means of a spring. 
The thumb is able to oppose the other fingers 
and the limb can benefit from an innovative 
carpal flexion. The 1.400 kg prosthesis appears 
in a print of the era.
Goetz Von Berlichingen grips a lance with 
an authoritative air, showing off his metallic 
hand, interpreter of an exclusively passive 
action, but still decisive in the life of the knight. 
At the end of the 16th century, Ambroise Pare 
marked the end of medieval prostheses. 
In particular, through the construction of 
three artificial limbs, the prosthetic history 
accelerates notably: the first prosthesis is 
similar to the metal rack armour hand of 
knight Von Berlichingen, but is distinguished 
by the introduction of soft material (to increase 
the gripping surface and adherence) on the 
palmar surface of the fingers; the second 
is an arm prosthesis with a rack-and-pinion 
elbow capable, for the first time, of locking 
itself at different degrees of flexion; the third 
brought about a real revolution: an artificial 
hand made of boiled leather. Its vocation was 
essentially aesthetic, although the lightness 
and the ability to hold a quill to write gave it 
great flexibility.
For a long time no substantial progress was 
made until the 19th century when Ruth, Baillife 
and Mathieu carry out research aimed at 
creating prostheses with a valid grip function, 
but the relationship between weight and 
function still remains inadequate. During the 
First World War and in the years immediately 
following the conflict, due to the enormous 
amount of mutilated people, numerous 
studies are developed to obtain a truly 
functional prosthesis. The Rizzoli Orthopaedic 
Workshops make a fundamental contribution 
to prosthetic evolution. In Italy and in Europe, 
different types of prostheses are designed (by 
Landini, Ceraloni, Maublanc, Casalini, Canet, 
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all’evoluzione protesica. In Italia e in Europa 
vedono la luce diversi tipi di protesi (ad opera 
di Landini, Ceraloni, Maublanc, Casalini, Canet, 
Gelli, Carnes, Widemeier, Seuerbruch e Redini) 
in grado di sfruttare artifici chirurgici delle 
cinematizzazioni di Vanghetti, attivando gli arti 
grazie a motori muscolari. Le mani di Troendu 
(1918), di Kesser (1920) e di Hufner si distinguono 
per l’utilizzo di bilancieri e levette falangee che 
azionano la flessione delle dita.
All’inizio degli anni ’30 comincia l’applicazione 
della forza cinematica biscapolare con uncino, 
definita anche come mano polifunzionale tipo 
Levasseur (in Canada). La IIa Guerra Mondiale 
infonde un nuovo tragico impulso agli studi in 
ambito protesico. Negli USA vengono costruite 
le mani: April, Pecorella, Miracle, Northrop 
Aircraft. Presto a queste soluzioni subentrano 
i pratici ganci tipo Hosmer-Dorrancey, messi 
in grande evidenza dal film I migliori anni 
della nostra vita, in cui il protagonista Harold 
Russel – ex marinaio, amputato bilaterale da 
avambraccio – mostra la grande funzionalità 
delle protesi cinematiche, conquistando un 
meritato premio Oscar. Il sistema cinematico 
biscapolare con ganci si diffonde in Inghilterra, 
Germania e Francia. Nel 1960 il Centro di 
rieducazione funzionale Inail di Vigorso, con 
l’approvazione del Direttore Tecnico Johannes 
Schmidl, avvia l’applicazione in serie delle protesi 
cinematiche, contribuendo all’affinamento 
del programma rieducativo degli amputati. 
Le riflessioni sul possibile utilizzo di energie 
esterne fanno la loro comparsa nel 1919, 
quando il dottor Schlesinger presenta una mano 
a funzionamento elettromagnetico. Nel 1945 
ad Erlangen, in Baviera, viene realizzata una 
mano con motore elettrico e interruttore on-off, 
perciò incapace di movimenti graduali. I pochi 
esemplari realizzati non trovano applicazioni 
di rilievo e nel breve volgere di alcuni anni 
compaiono le prime mani elettriche funzionali 
(mano di Vaduz), che riescono a realizzare un 
notevole contatto tra amputato e protesi.
Nei primi anni ’50 Marquardt e Hoefner ad 
Heidelberg creano una protesi pneumatica con 
sei movimenti, sfruttando anidride carbonica 
compressa in bombole.

Gelli, Carnes, Widemeier, Seuerbruch and 
Redini), which were able to exploit the surgical 
inventiveness of Vanghetti’s kinematics, 
activating the limbs thanks to muscle motors. 
The hands of Troendu (1918), Kesser (1920) 
and Hufner are distinguished by the use of 
rockers and phalanx levers to activate the 
flexion of the fingers.
At the beginning of the 1930s, the application 
of kinematic force with a hook begins; it is 
also defined as a multifunctional Levasseur 
type hand (in Canada). The Second World 
War instills new tragic impetus to studies in 
the prosthetic field. Hands were built in the 
USA: April, Pecorella, Miracle and Northrop 
Aircraft. Soon these solutions are replaced by 
the practical Hosmer-Dorrance type hooks, 
highlighted in the film: The Best Years of Our 
Lives, in which the protagonist Harold Russell – 
a former sailor and bilateral forearm amputee 
- shows the great functionality of kinematic 
prostheses, winning a well-deserved Oscar. 
The hook-shaped bi-scapular kinematic system 
spreads to England, Germany and France. 
In 1960 the Inail Functional Rehabilitation 
Centre of Vigorso, with the approval of its 
Technical Director Johannes Schmidl, starts 
the serial application of kinematic prostheses, 
contributing to improving the rehabilitation 
programme for amputees. Reflections on the 
possible use of external energies appeared 
in 1919, when Dr. Schlesinger presented an 
electromagnetic hand. In 1945 in Erlangen, 
Bavaria, a hand was made with an electric 
motor and an on-off switch, therefore it was 
incapable of gradual movements. The few 
specimens made were not found to have any 
significant application and in the short span 
of a few years the first functional electric 
hands appear (Vaduz hand), which are able 
to achieve considerable contact between the 
amputee and the prosthesis.
In the early 1950s, in Heidelberg, Marquardt 
and Hoefner create a pneumatic prosthesis 
with six movements, using compressed 
carbon dioxide in cylinders.
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Alle origini delle protesi mioelettriche
I primi tentativi di utilizzare la corrente muscolare 
per il comando di una protesi avvengono 
intorno al 1948 a Monaco (Germania). 
Nel 1952 due autori americani, Bergen e Huppert, 
riportano alcune notizie a proposito di ricerche 
svolte nell’ambito delle protesi mioelettriche. 
Nel 1955 Battye, Nightingale e Whillis 
pubblicano l’articolo The use of myoelectric 
currents in the operation of prostheses (Journal 
Bone Joint Surgery), che ha il merito di portare 
l’attenzione internazionale sulla questione 
dell’impiego dell’energia elettrica muscolare 
per azionare i movimenti di una protesi. 
Gli strumenti utilizzati dai tre studiosi sono ben 
distanti da una possibile applicazione pratica, 
ma alcuni dei risultati ottenuti assegnano, al 
formidabile trio, il titolo di antesignani della 
protesi mioelettrica.
I primi esperimenti sull’elettricità, scaturita 
dall’azione muscolare degli esseri viventi, 
risalgono però a Luigi Galvani (1737-1798), che 
mediante numerosi studi sull’elettricità animale 
si pone come l’autentico capostipite. Le teorie 
di Galvani sono preservate dal Venturoli, che 
ne tramanda il valore delle esperienze portate 
a termine. Questo viene assimilato dal fisico 
forlivese Carlo Matteucci (1811-1868) che 
comunica le sue prime conclusioni da Firenze 
all’Accademia di Bruxelles nel settembre 
del 1834. Il Matteucci – mantenendo buona 
memoria delle ricerche di Luigi Galvani – 
prosegue le proprie indagini, scoprendo che 
ogni contrazione muscolare è accompagnata da 
un fenomeno elettrico5. Il fisico italiano riesce 
per primo a dimostrare quanto osservato, 
anche se purtroppo il merito sarà erroneamente 
attribuito a Reymond Du Boys. Dal 1903 si 
cominciano ad utilizzare le correnti d’azione 
del muscolo cardiaco per diagnosticarne le 
malattie e a metà degli anni ’50 si riflette in 
maniera approfondita sul possibile utilizzo dei 
segnali mioelettrici generati dalla contrazione 
muscolare. Nel 1957 Kobrinskj, Breido, Gurfinkel, 
Sysin e Yacobson dell’Istituto di Ricerche di 
Mosca avviano una serie di esperimenti, che 
vengono presentati ufficialmente all’Esposizione 
Mondiale di Bruxelles del 1959, in cui l’Unione 

The origins of myoelectric prostheses
The first attempts to use muscle currents to 
control a prosthesis take place around 1948 
in Munich (Germany). In 1952 two American 
authors, Bergen and Huppert, report news on 
research carried out in the field of myoelectric 
prostheses. In 1955 Battye, Nightingale and 
Whillis publish an article: The use of Myoelectric 
Currents in the Operation of Prostheses (The 
Journal of Bone and Joint Surgery), which has 
the merit of bringing international attention 
to the use of muscular electrical energy to 
activate the movements of a prosthesis. 
The tools used by the three scholars are far 
from a possible practical application, but 
some of the results obtained contribute to 
the formidable trio being considered the 
forerunners of myoelectric prostheses.
The first experiments on electricity, resulting 
from the muscular action of living beings, 
however, date back to Luigi Galvani (1737-
1798), who, through numerous studies 
on animal electricity, poses himself as the 
authentic leader. Galvani’s theories are 
preserved by Venturoli, who passes on the 
value of the experiences completed. This was 
assimilated by the physicist Carlo Matteucci 
(1811-1868) from Forlì, who communicates 
his first conclusions from Florence to the 
Brussels Academy in September 1834. 
Matteucci - maintaining a good memory 
of Luigi Galvani’s research - continues his 
investigations, discovering that every muscle 
contraction is accompanied by an electrical 
phenomenon5. The Italian physicist is the first 
to demonstrate what he had observed, even 
if unfortunately, the credit will erroneously be 
attributed to Reymond Du Boys. From 1903 
the currents of action of the heart muscle 
began to be used to diagnose diseases and in 
the mid-1950s the possible use of myoelectric 
signals generated by muscle contraction 
was reflected in depth. In 1957 Kobrinskj, 
Breido, Gurfinkel, Sysin and Yacobson of the 
Moscow Research Institute start a series of 
experiments, which are officially presented at 
the 1959 Brussels World Exhibition, in which 
the Soviet Union brings the prototype of an 
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Sovietica porta il prototipo di una mano 
artificiale a comando mioelettrico, che però 
necessita di un amplificatore grande quasi 
come un armadio. Alcuni mesi dopo Goddes, 
Moore, Spencer e Hoff (studiosi americani) 
rendono noto un loro tentativo. Nel 1960, in 
una conferenza moscovita, viene sottoposta agli 
occhi del mondo la prima protesi a comando 
mioelettrico transistorizzata. Nello stesso anno 
Weltman e Lyman dell’Università di Los Angeles 
compiono numerosi studi e due anni più tardi 
Bottomley, Direttore del Centro Roehampton 
di Londra, espone la sua relazione Working 
model of myoelectric control system all’interno 
di un Simposio organizzato ad Abbazia-Opatjia 
(YU). Nel 1963 nasce il reparto di Ricerca per 
lo Sviluppo della Tecnica Protesica all’interno 
del Centro di rieducazione Funzionale Inail 
di Vigorso: da questo momento la storia delle 
protesi mioelettriche subisce una svolta decisiva, 
che porterà nel 1965 alla creazione della prima 
protesi funzionante6.

artificial hand with myoelectric control that 
nevertheless requires an amplifier almost 
the size of a cabinet. A few months later 
Goddes, Moore, Spencer and Hoff (American 
scholars) announce their attempt. In 1960, at 
a Moscow conference, the first transistorized 
myoelectric-controlled prosthesis is presented 
to the world. In the same year, Weltman and 
Lyman from the University of Los Angeles 
complete numerous studies, and two years 
later Bottomley, Director of the Roehampton 
Centre in London, exhibits his report: Working 
Model of a Myoelectric Control System within 
a Symposium organized in Opatjia (YU). 
The Research Department for the Development 
of Prosthetic Techniques is set up in 1963 
within the Inail Functional Rehabilitation 
Centre in Vigorso and from this moment 
on the history of myoelectric prostheses 
undergoes a decisive turning point, leading to 
the creation of the first functioning prosthesis 
in 19656.
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3. lA StoRiA di JohAnnES SchMidl

la tradizione famigliare
Le prime notizie relative alla famiglia Schmidl 
risalgono al 1601: un documento, redatto il 26 
giugno nella fortezza reale di Praga e vidimato 
con il sigillo imperiale, attesta l’avvenuto 
conferimento da parte dell’Imperatore Rodolfo 
II (1552-1612) di un blasone ai fratelli Georg, 
Hans, Heinrich e Bernhard Schmidl e alla 
loro legittima discendenza di entrambi i sessi. 
I fratelli Schmidl vengono insigniti del titolo 
nobiliare di conti per i servizi offerti allo stato 
imperiale. La famiglia del futuro direttore tecnico 
dell’officina ortopedica di Vigorso tramanda da 
generazioni una storia, che chiarisce la natura 
dei meriti conseguiti dai fratelli Schmidl, autori 
probabilmente di una innovativa protesi di arto 
inferiore destinata ad un cavaliere, menomato 
durante una cruenta battaglia. Questo cavaliere, 
per dimostrare la propria gratitudine, avrebbe 
reso nota la vicenda, risultando decisivo nella 
scelta dell’Imperatore.
Il 16 dicembre 1778 Bernhard Schmidl von 
Seeberg (da tenere in considerazione l’aggiunta 
del titolo nobiliare) fonda un Istituto Ortopedico. 
La data appena riportata coincide con la prima 
testimonianza dell’impresa della famiglia 
Schmidl, che diverrà immediatamente fornitrice 
della corte imperial regia. Bernhard passa la 
direzione a Michael, che nel 1850 è protagonista 
di una autentica rivoluzione. Un prete di Vienna, 
rattristato dal crescente numero di ragazzi 
affetti da poliomelite, comincia a riflettere sulle 
possibili soluzioni di questo immane problema. Il 
sacerdote viennese entra in contatto con l’istituto 
ortopedico Schmidl, che fino a quel momento 
non aveva mai costruito protesi. Il prete parla 
con Michael e, dopo un lungo e commosso 
dialogo, riesce a convincerlo. L’esperienza 
dell’officina ortopedica della famiglia Schmidl 
si rivela fondamentale nella creazione di una 
protesi di arto inferiore all’avanguardia. Il prete 
incredulo assiste alla vera resurrezione di molti 
giovani, capaci ora di camminare e di vivere 
una esistenza piena e ricca di soddisfazioni. 

3. The sTORy Of JOhaNNes sChmIDl

a family tradition
The first mention of the Schmidl family dates 
back to 1601 in a document, drawn up on 
June 26 in the Royal fortress of Prague and 
endorsed with the imperial seal, attesting the 
conferral by Emperor Rudolf II (1552-1612) of 
a blazon to the brothers Georg, Hans, Heinrich 
and Bernhard Schmidl and their legitimate 
offspring of both sexes. The Schmidl brothers 
are awarded the noble title of Count for 
the services offered to the Imperial State. 
The family of the future technical director 
of the Vigorso orthopaedic workshop has 
handed down a story for generations, which 
clarifies the nature of the merits achieved by 
the Schmidl brothers, probably authors of an 
innovative lower limb prosthesis intended 
for a knight, crippled during a bloody battle. 
This knight, to show his gratitude, would have 
made the story known, making it decisive in 
the Emperor’s choice.
On December 16, 1778 Bernhard Schmidl von 
Seeberg (to take into consideration the addition 
of the noble title) founded an orthopaedic 
institute. The date just reported coincides 
with the first evidence of the Schmidl family 
business, which will immediately become the 
supplier of the Imperial Royal Court. Bernhard 
hands over management of the business to 
Michael, who in 1850 is the protagonist of an 
authentic revolution. A priest from Vienna, 
saddened by the growing number of children 
suffering from polio, begins to reflect on the 
possible solutions to this huge problem. The 
Viennese priest comes into contact with the 
Schmidl Orthopaedic Institute, which until 
that moment had never built prostheses. 
The priest talks to Michael and, after a long 
and moving dialogue, manages to convince 
him. The experience of the orthopaedic 
workshop of the Schmidl family proves to be 
fundamental in the creation of a state-of-the-
art lower limb prosthesis. The incredulous 
priest witnessed the true resurrection of 
many young people, now capable of walking 
and living a full life with much satisfaction. 
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L’impresa Schmidl avvia gli studi sulle protesi 
nell’Impero Austro-Ungarico. Nel 1861 la ditta 
passa ad Anton, che volge l’attenzione verso 
uno sviluppo industriale. L’istituto Schmidl 
inizia una intensa produzione di componenti 
protesici, mantenendo il ruolo esclusivo nella 
fornitura di Corte.
Nel 1867 Vienna ospita la Ia Esposizione 
dell’Industria Austriaca e gli Schmidl colgono 
l’occasione per far conoscere i loro ultimi 
prodotti, riscuotendo un enorme successo. 
Nel 1873 la capitale dell’Impero Austro-
Ungarico è la sede dell’Esposizione Universale 
e le creazioni dell’Industria Schmidl ricevono 
quattro medaglie d’oro e sei d’argento. 
Nel 1880 i parenti di Johannes sono nuovamente 
al centro dell’Esposizione Austriaca e nel 1899 
Arthur eredita l’azienda. Nel 1908 nasce a Graz 
la ditta Jurschitzka und Schmidl, che nel 1914 
ottiene lo stemma stiriano di fornitore della 
Corte imperialregia. Nel 1915 Arthur unisce 
le due aziende, creando così la Orthoproban 
GmbH, composta da 450 collaboratori.
Il 18 agosto 1916 il principe imperiale di Salvator 
conferisce ad Arthur la Medaglia d’Oro della 
Croce Rossa e una importante decorazione 
di guerra per l’enorme impegno dell’azienda 
Schmidl nel sostegno degli invalidi, causati dal 
I° Conflitto Mondiale. Nel 1915 l’intera industria 
ortopedica di famiglia si stabilisce a Graz, 
mutando il proprio nome in OHG Arthur Schmidl 
& Söhne. L’anno successivo Arthur e i figli Hans, 
Friedrich e Ferdinand cambiano nuovamente la 
ragione sociale in Arthur Schmidl & Söhne OHG. 
Nel 1929 nella Jakominigasse di Graz viene 
inaugurato il negozio per forniture mediche ed 
ospedaliere e nel 1930 gli Schmidl acquistano la 
fabbrica nella Falkengasse (sempre a Graz).

l’arrivo di Johannes
Il 23 gennaio 1932 nasce Johannes Schmidl, il 
futuro Direttore Tecnico dell’Inail di Vigorso. Il 
padre Friedrich e la madre Augusta, già genitori 
di Arthur, accolgono il nuovo arrivato con grande 
felicità. Johannes cresce in una famiglia agiata 
ed attenta all’educazione. Schmidl sviluppa 
da subito un forte senso di responsabilità, che 
lo porta a prestare una profonda attenzione 

The Schmidl company starts studies on 
prostheses during the Austro-Hungarian 
Empire. In 1861 the company passed over to 
Anton, who turned his attention to industrial 
development. The Schmidl institute begins an 
intense production of prosthetic components, 
maintaining the exclusive role in the court 
supply.
In 1867 Vienna hosted the 1st Austrian 
Industry Exhibition and the Schmidls seized 
the opportunity to show their latest products, 
enjoying enormous success. In 1873 the 
capital of the Austro-Hungarian Empire was 
the site of the Universal Exhibition and the 
creations of the Schmidl Industry received 
four gold and six silver medals. In 1880 
Johannes’s relatives are again at the centre 
of the Austrian Exhibition and in 1899 Arthur 
inherits the company. In 1908 the company 
Jurschitzka und Schmidl was founded in Graz, 
which in 1914 obtained the Styrian coat of 
arms as supplier of the Imperial Court. In 
1915 Arthur merged the two companies, thus 
creating Orthoproban GmbH, consisting of 
450 employees.
On August 18, 1916, Arthur is bestowed with 
the gold medal of the Red Cross by Imperial 
Prince Salvator. The medal is an important war 
decoration for the enormous commitment 
of the Schmidl company in supporting the 
disabled, caused by the First World War. In 
1915 the entire family business settled in Graz, 
changing its name to OHG Arthur Schmidl & 
Söhne. The following year Arthur and his sons 
Hans, Friedrich and Ferdinand changed the 
company name again to Arthur Schmidl & 
Söhne OHG. In 1929 a store for medical and 
hospital supplies was opened in Jakominigasse 
in Graz and in 1930 the Schmidls bought the 
factory in Falkengasse (also in Graz).

The arrival of Johannes
Johannes Schmidl, the future Technical 
Director of Inail, Vigorso, was born on 23 
January 1932. His father Friedrich and his 
mother Augusta, who were already the proud 
parents of Arthur, welcome the new arrival 
with great joy. Johannes grew up in a well-to-
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alle dinamiche sociali circostanti. Nel 1935 lo 
zio Ferdinand apre un negozio a Klagenfurt. 
Nel 1937 la famiglia Schmidl acquista un nuovo 
edificio a Graz e nel 1938 vende la fabbrica e 
trasloca nella Paulustorgasse (Graz). Ferdinand 
prosegue l’ampliamento dell’impresa, 
inaugurando nuovi negozi di ortopedia a Villach 
e a Wolfsberg.
Tra il 1938 e il 1944 l’impresa Schmidl si 
sviluppa fortemente, in particolare a Graz dove 
l’assistenza agli invalidi di guerra è resa possibile 
dalla presenza di ben 120 collaboratori, che 
producono articoli ospedalieri, chirurgici e 
attrezzatura sanitaria da campo.
Lo zio di Johannes, nel 1943, apre una ditta 
a Salisburgo e l’anno successivo trasferisce 
un’altra parte dell’azienda nella periferia di 
Graz. Gli edifici di proprietà della famiglia 
Schmidl subiscono gravissimi danni a causa del 
bombardamenti bellici. La ricostruzione appare 
ardua, ma nessuno si scoraggia: nel 1945 
Friedrich, padre di Johannes, fonda un’impresa 
a proprio nome, mentre altri parenti cambiano 
la ragione sociale della Arthur Schmidl & Söhne 
OHG, che comprende ora i soci Hans, Auguste e 
Arthur.
Il futuro Direttore Tecnico di Vigorso osserva 
questi avvenimenti. Le tragedie prodotte dalla 
IIa Guerra Mondiale lo colpiscono e fanno 
maturare nel suo animo il desiderio di condurre 
un’esistenza al servizio delle persone che 
soffrono.

la passione per lo sport
Accanto ai doveri scolastici, il giovane Johannes 
coltiva una grande passione per lo sport. 
Il nuoto, la pallanuoto, l’hockey, lo sci alpino e 
nautico riempiono le giornate di Schmidl, che 
per tutti diventa Hannes. Le performances da 
atleta sono formidabili: i titoli come nuotatore 
arrivano a ripetizione, ma soprattutto gli 
anni passati nel GAK (squadra di pallanuoto 
di Graz) incidono su Hannes, che mostra una 
forte personalità, capace però di interagire 
con i compagni. Schmidl è un vero punto di 
riferimento per il GAK, che ottiene ottimi risultati 
nella massima serie austriaca.
Negli ultimi anni ’40 Hannes inizia a praticare 

do family who was very attentive to education. 
Schmidl immediately develops a strong sense 
of responsibility, which leads him to pay close 
attention to the surrounding social dynamics. 
In 1935, Uncle Ferdinand opens a store in 
Klagenfurt. In 1937 the Schmidl family buys 
a new building in Graz and in 1938 sells the 
factory and moves to Paulustorgasse (Graz). 
Ferdinand continues to expand the company, 
opening new orthopaedic stores in Villach and 
Wolfsberg.
Between 1938 and 1944, the Schmidl company 
grows stronger, particularly in Graz where 
assistance to war veterans is made possible by 
the presence of as many as 120 collaborators 
producing hospital and surgical devices and 
field healthcare equipment.
Johannes’s uncle opens a company in Salzburg, 
in 1943, and the following year moves another 
part of the company to the outskirts of Graz. 
The buildings owned by the Schmidl family 
suffer severe damage due to bombing during 
the war. Reconstruction appears difficult, but 
no one was discouraged. In 1945 Friedrich, 
Johannes’s father, founded a company in his 
own name, while other relatives change the 
name of Arthur Schmidl & Söhne OHG, which 
now includes partners Hans, Auguste and 
Arthur .
The future Technical Director of Vigorso 
takes note of all these events. The tragedies 
brought on by the Second World War hit him 
and increase his feelings to lead an existence 
at the service of the suffering.

a passion for sport
Alongside his school duties, the young 
Johannes cultivates a great passion for 
sport. Swimming, water polo, hockey, alpine 
and water skiing fill the days of Schmidl, 
who is known as Hannes to everyone. 
His performances as an athlete are formidable: 
the titles as a swimmer come in repetition, 
but above all the years spent in the GAK (Graz 
water polo team) affect Hannes, who brings 
out his strong personality, but at the same 
time is able to interact with his teammates. 
Schmidl is a real point of reference for the 
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l’hockey su ghiaccio, che lo accompagnerà fino 
al 1951, come professionista. Nel 1950 il ragazzo 
termina il Ginnasio a Graz e si iscrive alla Scuola 
per Tecnici Ortopedici. Il neodiplomato non 
riesce a stare fermo e sceglie di dedicarsi allo 
sci, con una predilezione per la discesa libera. 
Un giorno Hannes si presenta ai provini per un 
film. Il suo obiettivo è chiaro: vuole essere la 
controfigura dell’attore principale, impegnato 
sulle nevi. Schmidl ottiene il ruolo e stupisce 
il regista, lanciandosi senza paura in una 
pericolosa discesa. Il film ha un grande seguito 
in Austria, tanto che anche il padre decide di 
andare a vederlo, ignaro però della presenza 
del figlio nelle riprese. Quando scorrono i titoli 
di coda Friedrich nota il nome di Hannes, che 
al ritorno a casa dei genitori sarà vittima di un 
rimprovero senza precedenti.
Schmidl adora le emozioni provate durante le 
competizioni sportive ed inizia a dedicarsi ai 
rally: anche al volante esprime il suo spirito 
impavido, ribadendo una innata passione per 
il rischio. Lo sportivo di Graz disputa una lunga 
serie di gare di sci alpino: i risultati sono ottimi 
ed Hannes entra nel novero degli atleti più in 
vista di tutta l’Austria. Nel 1952 si tengono le 
Olimpiadi Invernali con sede ad Oslo e Schmidl 
appare pronto per una eventuale convocazione. 
La vita però ha altri piani per il ventenne, che nel 
corso di una discesa di allenamento incappa in 
una brutta caduta. La situazione sembra subito 
grave: lo sciatore di Graz non riesce a rialzarsi. 
Il futuro Direttore Tecnico resta paralizzato. 
Molti medici lo visitano senza trovare alcun 
rimedio. Costretto all’immobilità, Hannes 
pone la propria vita in un’altra prospettiva: 
quella necessità di aiutare il prossimo torna 
ad affiorare prepotentemente. Dopo parecchie 
settimane un luminare austriaco riesce a 
comprendere la natura del problema: un 
versamento, posto vicino ad una vertebra, non 
riassorbito preme su un nervo ed impedisce 
a Schmidl di muovere le gambe. Il medico lo 
opera: Hannes può di nuovo camminare, ma la 
gioia provata è annullata dalla morte del padre. 
Il ragazzo comprende l’importanza del momento, 
sente che il modo in cui affronterà questi 
drammatici avvenimenti segnerà il suo futuro.

GAK team, which achieves excellent results in 
the Austrian top league.
In the late 1940s, Hannes began playing ice 
hockey and became a professional player until 
1951. In 1950 Hannes finishes high school in 
Graz and enrolls in the School for Orthopaedic 
Technicians. The fresh graduate could not stay 
still and chose to devote himself to skiing, with 
a preference for downhill. One day Hannes 
showed up to audition for a film. His goal was 
clear: he wanted to be the stunt double of the 
leading actor for the snow shots. Schmidl gets 
the role and amazes the director, fearlessly 
setting out on a perilous descent. The film 
has a large following in Austria, so much so 
that even his father decides to go and see 
it, unaware of the presence of his son in the 
shooting. As the credits roll, Friedrich notices 
the name of Hannes, who will be the victim of 
an unprecedented reprimand upon returning 
home.
Schmidl loved the emotions experienced 
during sports competitions and takes on 
rallying. Even behind the wheel he expresses 
his fearless spirit, reaffirming an innate 
passion for taking risks. The sportsman from 
Graz disputes a long series of alpine skiing 
competitions: the results are excellent, and 
Hannes joins the ranks of the most prominent 
Austrian athletes. In 1952 the Winter Olympics 
are held in Oslo and Schmidl is ready for a 
possible call-up. However, life has other plans 
for the 20-year-old, who falls badly during 
a downhill training session. The situation 
immediately appears to be serious: the skier 
from Graz is unable to get up. The future 
Technical Director remains paralyzed. Many 
doctors visit him without finding any remedy. 
Forced to immobility, Hannes takes a look at 
his life from another perspective: the need to 
help others involuntarily rises to the surface 
again. After several weeks, a top Austrian 
expert manages to understand the nature 
of the problem: a spinal effusion, which has 
not reabsorbed, presses against a nerve 
and prevents Schmidl from moving his legs. 
The doctor performs surgery and Hannes can 
walk again, but the joy he feels is quashed 
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la formazione di hannes e i primi contatti 
con l’inail
Il ventenne si immerge nello studio e dopo due 
anni ottiene il diploma di Tecnico Ortopedico 
con giudizi eccellenti. Nel 1955 Hannes diventa 
Direttore della ditta paterna (la Friedrich 
Schmidl di Graz). La carriera appare avviata, 
l’erede di casa Schmidl si distingue per la forte 
attrazione per le innovazioni: il contatto con 
i pazienti appare come la priorità assoluta. 
Hannes introduce nel campo protesico austriaco 
la tecnica con resine da fusione, ma ciò non 
basta. La necessità di imparare cose nuove lo 
spinge a viaggiare: nello stesso anno si reca a 
Tobelbad, dove avvia una stretta collaborazione 
con il Primario Georg Neubauer, allora Direttore 
del Centro di Riabilitazione dell’AUVA (l’Inail 
austriaca). Da questa interazione scaturiscono 
importanti progetti di ricerca nell’ambito degli 
ausili per la riabilitazione dei paraplegici, che 
verranno realizzati anche dall’azienda Schmidl.
Hannes compie numerosi studi nel campo delle 
ortesi e nel 1956 giunge a Stoke Mandeville 
(Inghilterra) dove conosce il Professor 
Guttmann, fondatore della moderna tecnica 
riabilitativa per paraplegici. Alcuni mesi dopo 
la località inglese ospita i Giochi per Paraplegici 
(antesignani delle attuali Olimpiadi per 
Disabili o Paralimpiadi): giungono delegazioni 
da tutto il mondo. La compagine italiana è 
patrocinata dall’Inail (Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), 
che ha inviato il Commendator Martini. L’alto 
funzionario nota quel giovane austriaco, gentile 
e risoluto. Martini, dopo diverse valutazioni, 
propone ad Hannes di venire in Italia per 
creare un struttura riabilitativa adeguata 
presso il Centro Paraplegici di Ostia (proprietà 
dell’Inail). Schmidl accetta senza indugi, anche 
se l’incarico di Consulente verrà ufficializzato 
soltanto l’anno successivo. Nel frattempo 
l’instancabile tecnico austriaco trascorre un 
periodo alla Clinica Ortopedica Universitaria 
di Münster, diretta dal Professor Hepp. Poi 
giunge alla Clinica Ortopedica dell’Università 
di Heidelberg (diretta dal Professor Lindemann) 
dove incontra il Professor Marquardt, l’Ingegner 
Hoefner e il Professor Heipertz, impegnati 

by the death of his father. The young man 
understands the importance of the moment, 
he feels that the way he faces these dramatic 
events will mark his future.

hannes’s training and the first points of 
contact with Inail
The twenty-year-old is absorbed in studies 
and after two years obtains the diploma as an 
Orthopaedic Technician with excellent marks. 
In 1955 Hannes becomes Director of his 
father’s company (Friedrich Schmidl of Graz). 
His career appears to have begun; the heir of 
the Schmidl family stands out for his strong 
attraction to innovation: contact with patients 
appears as his top priority. Hannes introduces 
the casting resin technique to the Austrian 
prosthetic field, but this is not enough. The 
need to learn new things pushes him to travel. 
In the same year he travels to Tobelbad, where 
he starts a close collaboration with Chief 
Physician Georg Neubauer, then Director of 
the AUVA Rehabilitation Centre (the Austrian 
equivalent of Inail). From this interaction, 
important research projects arise in the field 
of aids for the rehabilitation of paraplegics, 
which will also be implemented by the Schmidl 
company.
Hannes completes numerous studies in 
the field of orthoses and in 1956 arrives in 
Stoke Mandeville (England) where he meets 
Professor Guttmann, founder of the modern 
rehabilitation technique for paraplegics. A 
few months later, the English town hosts the 
Games for Paraplegics (forerunners of the 
current Paralympics): delegations from all 
over the world start arriving. The Italian team 
is sponsored by Inail (National Institute for 
Insurance against Accidents at Work), which 
sends Commendator Martini. The senior 
official notices that kind and resolute Austrian 
young man. After several evaluations, Martini, 
proposes to Hannes to come to Italy to create 
an adequate rehabilitation facility at the 
Paraplegic Centre of Ostia (owned by Inail). 
Schmidl accepts without delay, even if the 
position as a Consultant will only be made 
official the following year. Meanwhile, the 
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nella realizzazione di una protesi pneumatica. 
Proprio attraverso il rapporto instaurato da 
Hannes con l’ambiente di Heidelberg sarà 
possibile, negli anni seguenti, introdurre le 
protesi pneumatiche in Austria e in Italia. 
All’inizio del 1957, in occasione del Congresso 
Mondiale dell’ISRD di Londra, Schmidl conosce: 
il Professor Rusk, Il Capitano Canty e il Signor 
Tosberg, punti di riferimento per lo studio e la 
costruzione di protesi negli Stati Uniti.
Hannes assume l’incarico ad Ostia e per oltre 
sei mesi si concentra sull’ottimizzazione del 
Centro Paraplegici Inail che, dopo l’intervento 
del futuro Direttore Tecnico di Vigorso, subirà un 
netto cambiamento, capace di porlo al livello dei 
migliori centri internazionali. Nel 1958 Schmidl, 
rientrato in Austria, supera con lode l’Esame 
di Stato e consegue anche il Master Degree in 
Ortopedia Tecnica. Hannes è socio fondatore 
dell’Associazione Austriaca per i Paraplegici 
e riprende il proprio ruolo di Direttore 
dell’azienda di famiglia, ma poche settimane 
dopo giunge una proposta dall’Italia. In quel 
momento l’ortopedico di Graz è molto stimato 
e per lui non mancano certo le offerte di lavoro, 
che arrivano dagli USA, dall’Inghilterra e dalla 
Germania. Hannes si affida ai suoi sentimenti: 
la volontà di creare qualcosa, partendo da zero, 
lo affascina. I giorni sono densi di riflessioni, 
pensieri e chissà qualche ripensamento, però la 
decisione è presa e segnerà la vita di Schmidl, 
mutando per sempre la storia dell’ortopedia 
italiana e mondiale. L’Inail conferisce ad Hannes 
l’incarico di creare una officina ortopedica nel 
Centro di rieducazione funzionale di Vigorso. 
L’avventura inizia nel mese di febbraio 1959, 
quando il ventisettenne austriaco arriva per la 
prima volta a Budrio.

la moglie e i figli
A questo punto della sua vita, Schmidl è già un 
padre di famiglia. Il 28 dicembre 1955 è avvenuto 
il matrimonio con la splendida Margarete, 
conosciuta nel 1953 durante una esposizione 
di ausili ortopedici. In quel frangente, Hannes 
si stava aggirando per i vari padiglioni, quando 
ad un certo punto è incappato in una ragazza 
intenta all’allestimento di uno stand. La giovane 

tireless Austrian technician spends a period at 
the University Orthopaedic Clinic of Münster, 
directed by Professor Hepp. Then he arrives 
at the Orthopaedic Clinic of the University of 
Heidelberg (directed by Professor Lindemann) 
where he meets Professor Marquardt, Engineer 
Hoefner and Professor Heipertz, engaged in 
the construction of a pneumatic prosthesis. 
It is exactly through the relationship 
established by Hannes with the environment 
of Heidelberg that makes it possible, in the 
following years, to introduce pneumatic 
prostheses in Austria and Italy. At the 
beginning of 1957, during the world congress 
of the International Society for Rehabilitation 
of the Disabled (ISRD) in London, Schmidl 
meets: Professor Rusk, Captain Canty and Mr 
Tosberg, who are the points of reference for 
the study and construction of prostheses in 
the United States.
Hannes takes up the post in Ostia and for over 
six months focuses on optimizing the Inail 
Paraplegic Centre which, after the intervention 
of the future Technical Director of Vigorso, 
will undergo a decisive change that ranks 
it as one of the best international centres. 
In 1958, Schmidl returns to Austria and passes 
the State Exam with honours and also obtains 
a Master’s Degree in Technical Orthopaedics. 
Hannes is a founding member of the Austrian 
Association for Paraplegics and resumes his 
role as Director of the family business, but 
a few weeks later a proposal arrives from 
Italy. At that time, the Graz orthopaedist was 
highly esteemed and certainly there was no 
shortage of job offers for him from the USA, 
England and Germany. Hannes relies on his 
feelings: the will to create something, starting 
from scratch, fascinates him. The days are 
full of reflections, thoughts and, who knows, 
possibly some second thoughts, but the 
decision is made and will mark Schmidl’s life, 
forever changing the history of Italian and 
world orthopaedics. Inail entrusts Hannes 
with the task of creating an Orthopaedic 
Workshop in the Functional Rehabilitation 
Centre of Vigorso. The adventure begins in 
February 1959, when the 27-year-old Austrian 
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donna sale su una scala in maniera avventata, 
è questione di istanti: Schmidl, grazie ai suoi 
formidabili riflessi da atleta, si precipita e arresta 
la caduta di Margarete, evitando delle spiacevoli 
conseguenze. L’intesa è immediata: i due ragazzi 
si innamorano e decidono di sposarsi un paio 
d’anni dopo. Margarete (nata il 12 maggio 1923) 
ha nove anni in più rispetto ad Hannes ed un 
matrimonio complicato alle spalle. La consorte 
non vede le due figlie, nate dalla prima unione, 
dalla fine della IIa Guerra Mondiale. Schmidl 
non è minimamente infastidito dal passato 
della moglie, che sarà fondamentale nella sua 
vita, creando un’atmosfera serena e fonte di 
tranquillità. Il 1° luglio del 1956 nasce la prima 
figlia Michaela e il 27 agosto 1957 vede la luce 
il secondo genito Arthur. La moglie e i due figli 
raggiungeranno Hannes già verso la fine del 
1959, diventando italiani a tutti gli effetti.

i primi anni a Vigorso
Schmidl si impegna subito a fondo. 
Per parecchi mesi vive solo nella Locanda 
Cacciari (Budrio) e tutti i giorni va a Vigorso per 
seguire personalmente la nascita dell’Officina. 
La sua esperienza, ma soprattutto l’innato 
intuito accelerano i tempi: il 1° aprile 1960 inizia 
l’attività. Il primo gruppo di persone assunte 
è composto da otto ragazzi pieni di volontà e 
spirito di sacrificio, ma impreparati per quanto 
riguarda la creazione di protesi.
Hannes comprende che il loro talento artigianale 
sarà la soluzione dei problemi. Il primo gruppo 
contempla falegnami, meccanici e calzolai. 
Il Direttore Tecnico inizia ad insegnare a questi 
ragazzi (suoi coetanei) tutti i principi teorici 
e pratici dell’ortopedia e nel breve volgere di 
alcune settimane vengono costruite le prime 
protesi. Schmidl è sempre presente, l’Officina 
è il luogo in cui trascorre la maggior parte del 
tempo.
Il 19 marzo 1961 avviene l’inaugurazione 
ufficiale: il Ministro del Lavoro on. Benigno 
Zaccagnini resta colpito da quanto sta 
accadendo a Vigorso. Hannes illustra le 
varie parti della neonata Officina, lasciando 
trapelare anche i suoi progetti futuri. Come 
testimoniano le scelte precedenti, il Direttore 

first arrives in Budrio.
Wife and children
At this point in his life, Schmidl is already a 
family man. On December 28, 1955, he marries 
the splendid Margarete, whom he met in 
1953 during an exhibition of orthopaedic aids. 
At that event, Hannes was wandering around 
the various pavilions, when at one point he 
runs into a girl intent on setting up a stand. 
The young woman starts climbing a ladder 
hastily and it is only a matter of seconds that 
Schmidl, thanks to his formidable athletic 
reflexes, rushes and stops Margarete’s 
fall, avoiding unpleasant consequences. 
They immediately hit it off: they fall in love 
and decide to get married a couple of years 
later. Margarete (born May 12, 1923) is nine 
years older than Hannes and already has a 
complicated marriage behind her. She has 
not seen her two daughters, from her first 
marriage since the end of the Second World 
War. Schmidl is not in the least bothered by 
his wife’s past, which will be fundamental in 
his life, creating a serene atmosphere and a 
source of tranquillity. On July 1, 1956, their first 
daughter, Michaela, was born and on August 
27, 1957, the second, a boy this time, Arthur 
was born. His wife and two children will join 
Hannes towards the end of 1959, becoming 
Italians to all intents and purposes.

early years at Vigorso
Schmidl starts working hard right from the 
beginning. For several months he lives alone 
in the Locanda Cacciari (Budrio) and every day 
goes to Vigorso to personally follow the set-up 
of the workshop. His experience, but above all 
his innate intuition accelerates the times: on 
April 1, 1960 he starts business. The first group 
of people hired is made up of eight people 
who are full of will and spirit of sacrifice, but 
unprepared for the creation of prostheses.
Hannes understands that their craftsmanship 
will solve the problems. The first group includes 
carpenters, mechanics and shoemakers. 
The technical director begins to teach the team 
(his peers) all the theoretical and practical 
principles of orthopaedics and in the short 
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Tecnico sente l’esigenza di muoversi nel difficile, 
ma stimolante, campo delle ricerca. Le protesi 
realizzate a Vigorso migliorano costantemente 
e nel 1963 apre i battenti il Reparto Ricerca per 
lo Sviluppo della Tecnica Protesica. Da questo 
momento comincia il sogno di far progredire la 
tecnologia protesica mondiale.
Nel 1964 l’attenzione di Schmidl si concentra 
sulle protesi mioelettriche. Il primo ad essere 
contattato è Franco Zarotti, medico del Centro 
Traumatologico Ortopedico (di proprietà 
dell’Inail) di Bologna. Hannes e Franco compiono 
alcuni viaggi, per studiare lo stato attuale delle 
ricerche, tra cui quelli a Belgrado e Mosca7. 
L’idea è chiara per entrambi: è necessario porre 
il paziente al centro degli esperimenti, per poter 
trarre dal rapporto diretto le informazioni utili 
per rendere funzionante la protesi mioelettrica 
teorizzata dai russi8. A novembre è coinvolto, 
grazie ad un dialogo tra il Professor Riva e Zarotti, 
anche il tecnico elettronico Nino Zagnoni, che 
in un mese riuscirà a progettare un circuito 
elettrico innovativo e adatto alla protesi9. 
Alla fine di febbraio del 1965 il prototipo è pronto 
e il 20 aprile all’Inail di Vigorso viene presentata 
ufficialmente la prima protesi mioelettrica 
applicata ad un amputato di avambraccio. Le 
autorità presenti – tra cui il Ministro della Sanità 
senatore Luigi Mariotti, il Presidente dell’Inail 
avvocato Luigi Sansone e il Direttore Generale 
avvocato Corrado Bertagnolio – restano senza 
fiato e con loro tutto il mondo dell’ortopedia, 
che inizia a volgere lo sguardo, pieno di 
ammirazione, verso l’Officina di Vigorso10.

la protesi mioelettrica
Prima di illustrare i vari componenti che 
costituiscono una protesi mioelettrica 
è opportuno soffermarsi sui principi di 
bioelettricità. Il corpo umano è una continua 
fonte di elettricità, a partire dal cervello. Quando 
un muscolo si contrae, a causa di correnti 
irregolari immesse e trasformate dalla placca 
motrice, si sviluppano micro-onde che vengono 
captate sulla superficie cutanea da due elettrodi. 
Questi segnali, amplificati ed integrati, agiscono 
sul relè che chiude un circuito azionando un 
micromotore mediante una batteria. Attraverso 

space of a few weeks the first prostheses are 
made. Schmidl is always present, the workshop 
is where he spends most of his time.
On March 19, 1961 the official inauguration 
takes place: the Labour Minister, the 
Honourable Benigno Zaccagnini is so taken by 
what is happening in Vigorso. Hannes illustrates 
the various parts of the new workshop and 
also lets his future projects leak out. As proved 
by the previous choices, the technical director 
feels the need to move into the difficult, but 
stimulating, field of research. The prostheses 
made in Vigorso constantly improve and in 1963 
the research department for the development 
of the prosthetic technique opens its doors. 
From this moment on the dream of making 
progress in world prosthetic technology starts 
to take shape.
In 1964 Schmidl’s attention is focused on 
myoelectric prostheses. The first to be 
contacted is Franco Zarotti, doctor of the 
Orthopaedic Trauma Centre (owned by Inail) 
in Bologna. Hannes and Franco travel to study 
the current state of research, making trips to 
Belgrade and Moscow7. The idea is clear to 
both of them: the patient needs to be put at 
the centre of the experiments so as to draw 
useful information from the direct relationship 
and make the myoelectric prosthesis theorized 
by the Russians work8. In November, thanks to 
a dialogue between Professor Riva and Zarotti, 
the electronics technician Nino Zagnoni is also 
brought onto the team and within a month is 
able to design an innovative electrical circuit 
suitable for prostheses9. At the end of February 
1965 the prototype is ready and on April 20, 
the first myoelectric prosthesis applied to 
a forearm amputee is officially presented 
at Inail in Vigorso. The authorities present - 
including the Health Minister, Senator Luigi 
Mariotti; the President of Inail, Luigi Sansone 
and the Director General, Corrado Bertagnolio 
- are speechless and with them the whole 
orthopaedic world, which begins to look at the 
Vigorso workshop with much admiration10.

The myoelectric prosthesis
Before illustrating the various components that 
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gli impulsi dei muscoli flessori si ottiene la 
chiusura delle dita e con gli estensori l’inversione 
di polarità del micromotore e di conseguenza 
l’apertura delle dita della protesi. Per poter 
misurare la validità dei segnali è stato creato 
un apparecchio, inventato da Nino Zagnoni, 
definito elettromiometro, che viene usato 
innanzitutto per rilevare il potenziale muscolare 
e per individuare le localizzazioni ottimali degli 
elettrodi. In seguito sarà realizzato un doppio 
elettromiometro, capace di fornire al paziente 
la possibilità di apprendere l’uso pratico della 
protesi, agevolato da numerosi indicatori, di 
diverso colore, che si accendono o si spengono 
in corrispondenza dei vari movimenti dell’arto 
artificiale. Il segnale muscolare riscontrabile 
sulla superficie cutanea è pari ad un milionesimo 
di volt e quindi troppo debole. L’impulso deve 
essere amplificato almeno di 20–40 mila volte 
e poi integrato, creando così una media da cui 
scaturisce una banda continua e di intensità 
sufficiente. Grazie all’impiego di relè viene 
chiuso un circuito e azionato un micromotore 
alimentato da una batteria al nichel-cadmio.
Il primo prototipo antibrachiale è formato 
da una invasatura in resina, da una mano in 
legno, da un micromotore e un meccanismo. 
L’amplificatore transistorizzato e la batteria 
sono sistemati in una cintura addominale 
e collegati con un lungo cavo. Le successive 
evoluzioni porteranno alla miniaturizzazione 
dell’amplificatore, inserito nel vuoto residuo 
dell’invasatura, della batteria, prima portata 
a bracciale e poi inclusa a propria volta 
nell’invasatura in modo da escludere fili e 
materiale esterno (guanto-protesi).
La prima protesi mioelettrica – fornita anche 
di potenziometri, per regolare gradualmente 
l’intensità dei segnali, di una presa e di un 
piccolo apparecchio per la ricarica notturna – 
è caratterizzata dall’apertura e dalla chiusura 
della mano e dalla conservazione della prono-
supinazione.
In seguito all’Inail verrà realizzato un polso 
che permetta la prono-supinazione attiva, 
poi un gomito ed una spalla, giungendo 
così alla creazione di una protesi brachiale 
completa. Le protesi mioelettriche, nel corso 

make up a myoelectric prosthesis, it is worth 
focusing on the principles of bioelectricity. 
The human body is a continuous source of 
electricity, starting from the brain. When a 
muscle contracts, the microwaves that develop 
due to irregular currents, which are introduced 
and transformed by the neuromuscular 
junction, are picked up on the surface of the 
skin by two electrodes. These signals are 
amplified and integrated and act on the relay 
which closes a circuit by activating a battery-
operated micromotor. The fingers of the 
prosthesis close by means of the flexor muscle 
impulses, whereas with the extensors there is 
an inversion of polarity of the micromotor and 
the fingers open. To measure the validity of 
the signals, a device invented by Nino Zagnoni, 
called an electromyometer was created, 
which was used primarily to detect muscle 
potential and to identify the best places to 
locate the electrodes. Subsequently, a double 
electromyometer was created to provide the 
patient with the opportunity of learning how 
to use the prosthesis in a practical manner, 
facilitated by numerous indicators of different 
colours, which turn on or off in relation to 
the various movements of the artificial limb. 
The muscle signal on the skin surface is equal 
to one millionth of a volt and therefore it is too 
weak. The impulse must be amplified at least 
20-40 thousand times and then integrated to 
create an average from which a continuous 
band of sufficient intensity arises. Thanks 
to the use of relays, a circuit is closed and a 
micromotor powered by a nickel-cadmium 
battery is activated.
The first forearm prototype consists of a resin 
socket, a wooden hand, a micro-motor and a 
mechanism. The transistorized amplifier and 
the battery are placed in an abdominal belt 
and connected with a long cable. Subsequent 
evolutions will lead to the miniaturization of 
the amplifier, inserted in the residual vacuum 
of the socket, and of the battery, first worn as a 
bracelet and then included in turn in the socket 
to eliminate any external wires and material 
(glove-prosthesis).
The first myoelectric prosthesis - also fitted with 
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degli anni, acquisiranno una notevole forza di 
presa, contraddistinta dalla proporzionalità. 
Lo sdoppiamento dei segnali fornirà poi una 
ulteriore possibilità per accrescere il numero dei 
movimenti, senza aumentare le fasce muscolari 
impiegate.

l’invenzione dell’inail fa il giro del mondo
Dopo la presentazione avvenuta il 20 aprile 
1965 a Vigorso, Schmidl e Zarotti sono invitati a 
Modena e a Vercelli, sedi di due congressi molto 
importanti. La vera consacrazione arriva a 
luglio, quando Hannes e Franco partecipano al 
II° Seminario per la Riabilitazione degli Invalidi 
ad Oxford. Giungono delegazioni da tutto il 
mondo per ammirare la protesi mioelettrica 
realizzata a Vigorso. Dal 3 al 10 luglio 1965 
l’invenzione avvenuta nell’officina ortopedica 
del Centro di rieducazione funzionale Inail è 
la grande protagonista e riceve il plauso dei 
più grandi luminari, tra cui: i Professori inglesi 
Mackenzie e Wilson, il canadese Professor 
Mclaurin, i Professori russi Trueta, Vosinkoinova 
(del Centro di Ricerche Ortopediche di Mosca), lo 
jugoslavo Professor Zotovich ed infine il dottor 
Bottomley, direttore del Centro di Ricerche 
Elettroniche di Roehampton (Londra).
Dall’1 al 15 settembre Hannes va negli Stati Uniti, 
dove (il 3 settembre) – in occasione del congresso 
AOPA, svoltosi a Colorado Springs – offre una 
rivoluzionaria dimostrazione della funzionalità 
dell’arto mioelettrico, stupendo letteralmente 
il mondo. Un anno dopo a Wiesbaden (11-
17 settembre), nell’ambito del X Congresso 
mondiale della Società internazionale per la 
riabilitazione degli invalidi, Schmidl riceve il Bell 
Grave Memorial Award, premio assegnato per 
il più significativo contributo internazionale nel 
campo della tecnica ortopedica. Hannes ritira 
personalmente il riconoscimento, che condivide 
con Zarotti, Zagnoni e i suoi colleghi di Vigorso. 
Nello stesso anno inizia la collaborazione 
italo-tedesca fra l’officina ortopedica Inail e 
l’industria Otto Bock.
Questa stretta relazione porterà in breve tempo 
alla nascita di un gruppo meccanico della mano 
di fondamentale importanza. Nel 1967 si tiene il 
Simposio Internazionale sulle protesi ad energia 

potentiometers to gradually adjust the intensity 
of the signals, a socket and a small device for 
recharging overnight - is characterized by the 
opening and closing of the hand and prono-
supination preservation.
Next, a wrist is created at Inail, which allows 
active pronation-supination, then an elbow 
and a shoulder, thus leading to the creation 
of a complete brachial prosthesis. Over the 
years, myoelectric prostheses start to acquire 
a considerable grip strength, characterized 
by proportionality. A further possibility of 
increasing the number of movements without 
increasing the muscle fascias used, is achieved 
by splitting the signals.

Inail’s invention goes round the world
After the presentation, which took place on 
April 20, 1965 in Vigorso, Schmidl and Zarotti 
are invited to Modena and Vercelli, the venues 
of two extremely important congresses. 
The real consecration comes in July, when 
Hannes and Franco participate in the 2nd 
seminar for the rehabilitation of the disabled 
in Oxford. Delegations from all over the world 
come to admire the myoelectric prosthesis 
made at Vigorso. From July 3 to 10, 1965 the 
invention which took place in the orthopaedic 
workshop of the Inail Functional Rehabilitation 
Centre is the great protagonist and receives 
the applause of the greatest luminaries, 
including: English professors Mackenzie and 
Wilson, Canadian Professor McLaurin, Russian 
Professors Trueta, Vosinkoinova (from the 
Moscow Orthopaedic Research Centre), 
Yugoslavian Professor Zotovich and finally Dr 
Bottomley, Director of the Electronic Research 
Centre in Roehampton (London).
From September 1 to 15 Hannes goes to the 
United States, where (on September 3) – during 
the AOPA Congress, held in Colorado Springs 
- he offers a revolutionary demonstration of 
the functionality of a myoelectric limb, literally 
shock the world. A year later in Wiesbaden 
(11-17 September), as part of the 10th World 
Congress of the International Society for the 
Rehabilitation of the Disabled, Schmidl receives 
the Bell Grave Memorial Award, awarded for the 
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esterna (Giornate Vanghettiane, Empoli). Tra gli 
esperti presenti spiccano il Professor Bottomley 
di Londra e il Professor Marquardt di Heidelberg. 
In questa occasione Hannes presenta una protesi 
di braccio con movimento di presa a rotazione di 
mano mioelettrica e gomito cinematico costruita 
all’Inail di Vigorso. Gli innumerevoli impegni 
non distolgono Schmidl dalla vera priorità: lo 
sviluppo continuo dei nuovi componenti delle 
protesi.
Il 2 e 3 settembre si svolge il I° Congresso Nazionale 
della FIOTO (Federazione Italiana degli Operatori 
in Tecniche Ortopediche), che vede Hannes come 
padre fondatore. Il Direttore Tecnico partecipa 
a due riunioni della CECA (Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio) in Lussemburgo, a 
Monaco (GER) e dopo pochi mesi l’ortopedico 
austriaco riceve la nomina di membro della 
Commissione CEE (Comunità Economica 
Europea) per lo sviluppo delle protesi. Il rapporto 
con le istituzioni europee riveste un ruolo 
decisivo nel reperimento del sostegno finanziario 
imprescindibile per il continuo progresso e per la 
diffusione delle creazioni avvenute all’Inail, che 
nel 1965 aveva scelto di donare i propri brevetti 
alla Comunità Europea e di renderli utilizzabili 
senza nessuna spesa, ma soltanto riconoscendo 
la paternità della scoperta.
Al I° Congresso Internazionale sulle Amputazioni 
e Protesi Riabilitative (indetto a Roma dal 
Professor Monticelli e dal Professor Abramson) 
viene presentata per la prima volta la guanto-
protesi mioelettrica, cioè una struttura che 
contiene tutti i componenti nel vano vuoto 
residuo dell’invasatura. Nel 1969 Schmidl è il 
destinatario di un prestigioso incarico: Hannes 
si reca in Giappone per comprendere lo stato 
attuale delle ricerche orientali. Da questo viaggio 
scaturisce un rapporto di studio, pubblicato 
in cinque lingue, che fornirà un elemento 
basilare per creare delle sinergie internazionali, 
privilegiando la volontà di trovare continui spunti 
per far progredire l’ortopedia11.

Protesi brachiale con comando mioelettrico 
multicanale
Nel mese di aprile del 1970 l’Officina ortopedica 
Inail di Vigorso, incarnata da Hannes, propone 

most significant international contribution in 
the field of orthopaedic technology. Hannes 
personally collects the recognition, which he 
shares with Zarotti, Zagnoni and his colleagues 
from Vigorso. In the same year, the Italian-
German collaboration between the Inail 
orthopaedic workshop and the Otto Bock 
Industry begins.
This close relationship will soon lead to the 
formation of a fundamental mechanical 
group of the hand. In 1967 the International 
Symposium on external energy prostheses 
was held (Vanghetti Days, Empoli). Among the 
experts present were Professor Bottomley 
of London and Professor Marquardt of 
Heidelberg. During the symposium, Hannes 
presents an arm prosthesis with myoelectric 
hand rotation and kinematic elbow movement 
built at Inail in Vigorso. The countless 
commitments do not distract Schmidl from his 
real priority: the continuous development of 
new prosthetic components.
The 1st National Congress of FIOTO (Italian 
Federation of Orthopaedic Technique 
Operators) takes place on September 2 and 
3, with Hannes as the founding father. The 
Technical Director participates in two meetings 
of the European Coal and Steel Community 
(CECA) in Luxembourg and in Munich (GER) and 
after a few months, the Austrian orthopaedist 
is appointed a member of the EEC Commission 
(European Economic Community) for the 
development of prostheses. The relationship 
with the European institutions plays a decisive 
role in finding essential financial support for 
the continuous progress and dissemination 
of the creations that took place at Inail, which 
in 1965 he had chosen to donate the patents 
to the European Community and make 
them available for use at no expense, only 
acknowledging the paternity of the invention.
At the 1st International Congress on 
Amputations and Rehabilitation Prostheses 
(organized in Rome by Professor Monticelli and 
Professor Abramson) the myoelectric glove-
prosthesis is presented for the first time; that 
is a structure that contains all the components 
in the empty residual compartment of the 
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per la prima volta – durante la Riunione 
della Commissione Comunità (CECA) – una 
protesi brachiale con comando mioelettrico 
multicanale. Dopo cinque anni di duro lavoro, 
giunge a compimento il sogno di una protesi 
mioelettrica per l’intero braccio. L’obiettivo di 
duplicare otto dei sedici movimenti fondamentali 
dell’arto umano, dalle dita alla spalla, diviene 
realtà: per controllare il funzionamento di otto 
motori occorrerebbero segnali da altrettanti 
muscoli, ma le fasce muscolari utilizzabili nei 
soggetti che hanno perso il braccio sono inferiori 
ed è quindi necessario ricorrere all’elettronica. 
Attraverso l’utilizzo degli impulsi provenienti 
dai quattro muscoli primari disponibili viene 
trovato il sistema di impiegare diversi livelli 
di sforzo: per esempio, se il bicipite si flette 
lentamente ne consegue un movimento, se 
si flette in maniera brusca si ottiene un altro 
movimento. Così facendo, quattro muscoli 
possono fornire otto segnali e, dopo un buon 
allenamento, il paziente è in grado di muovere 
mano, polso, gomito e spalla.
Sempre nel 1970, nell’ambito dell’VIII Congresso 
della Società Italiana di Chirurgia della Mano, 
Hannes mostra una protesi mioelettrica 
dotata di funzione sensitiva, capace di fornire 
alle persone non vedenti, che soffrano di una 
amputazione bilaterale degli avambracci, la 
possibilità di sapere in quale posizione sia la 
mano mioelettrica. Uno stimolo diretto sulla 
cute, simile ad un formicolio dato da una 
leggerissima scarica elettrica, permette al 
mutilato di rendersi conto dell’apertura della 
presa. La protesi sensitiva è protagonista anche 
alla riunione della CECA tenutasi nel mese di 
ottobre a Parigi12.
Schmidl torna in Giappone per un 
aggiornamento reciproco, portando la sua 
ineguagliabile esperienza. Gli Istituti di Ricerca 
di Kyoto, Tokushima, Osaka e Waseda restano 
impressionati dalla ultime innovazioni proposte 
dal tecnico ortopedico di Graz, che diventa 
un vero punto di riferimento per lo sviluppo 
protesico nipponico.
Il 30 marzo 1971 è varata la Legge n.118, che 
dispone, per gli invalidi civili, prestazioni 
protesiche del tutto gratuite – perché a carico del 

socket. In 1969 Schmidl is the recipient of a 
prestigious assignment: Hannes goes to Japan 
to understand the current state of oriental 
research. From this trip he publishes a study 
report in five languages, which will provide 
a basic element for creating international 
synergies, favouring the desire to find 
continuous ideas for advancing orthopaedics11.

brachial prosthesis with multichannel 
myoelectric control
In April 1970, the Inail Orthopaedic Workshop 
in Vigorso, embodied by Hannes, proposes for 
the first time - during the European Coal and 
Steel Community Commission (CECA) meeting 
- a brachial prosthesis with multichannel 
myoelectric control. After five years of hard 
work, the dream of a myoelectric prosthesis 
for the entire arm comes to life. The goal of 
duplicating eight of the sixteen fundamental 
movements of the human limb, from the 
fingers to the shoulder, becomes a reality. 
To control the functioning of eight motors, 
signals from as many muscles would be 
needed, but the muscle fascia available in 
subjects who have lost their arm are less and it 
is therefore necessary to resort to electronics. 
Through the use of the impulses coming from 
the four primary muscles available, the system 
to employ different levels of effort is found: 
for example, if the biceps flexes slowly, a 
movement follows, if it flexes abruptly, another 
movement is obtained. By doing so, four 
muscles can provide eight signals and, after 
a good training session, the patient is able to 
move his hand, wrist, elbow and shoulder.
Also in 1970, within the context of the VIII 
Congress of the Italian Society of Hand Surgery, 
Hannes shows a myoelectric prosthesis with a 
sensitive function, capable of providing blind 
people suffering from bilateral amputation 
of the forearms, the possibility of knowing 
what position the myoelectric hand is in. 
A direct stimulus on the skin, similar to a tingling 
sensation is given by a very slight electric shock, 
allowing the patient to realize that the grip has 
opened. The sensitive prosthesis is also the 
protagonist at the CECA meeting held in Paris 
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Ministero della Sanità – e prevede, se necessario, 
anche un periodo di ricovero. Hannes accoglie la 
notizia con gioia: dopo un decennio di costanti 
battaglie sociali è riuscito a stimolare la riforma 
legislativa fondamentale per consentire a tutti 
gli amputati di potersi giovare delle cure fornite 
dal Centro di rieducazione funzionale Inail di 
Vigorso. Nel mese di luglio, Schmidl è invitato da 
Lady Hoare, Presidente del Thalidomide Trust, 
al Seminario Internazionale sui Dismelici ad 
Edimburgo (Gran Bretagna). Hannes chiarisce, 
in modo cristallino, l’insostituibile apporto 
delle protesi mioelettriche nella conquista delle 
funzioni motorie normali da parte di pazienti 
affetti da malformazioni congenite13.
Al suo ritorno dalla Gran Bretagna, il 
Direttore Tecnico è nominato Membro della 
Commissione della CEE per l’Armonizzazione e 
la Standardizzazione dei componenti Protesici. 
Nell’aprile 1972 Schmidl tiene un ciclo di 
conferenze presso la Horowitz University di New 
York che, al termine delle splendide lezioni sul 
tema “Protesi Mioelettrica”, decide di assegnare 
al relatore il titolo di Horowitz Professor, laurea 
ad honorem attribuita soltanto a nove persone 
in tutta la storia. Da questo momento Schmidl 
diventerà Professore, anche se non amerà 
mai fregiarsi del titolo conseguito. Sempre nel 
1972, per la prima volta in Italia, è concessa 
la patente di guida d’auto ad un amputato 
bilaterale di avambraccio, provvisto di protesi 
mioelettriche14.
Nel 1973 Schmidl e Zarotti espongono i risultati 
del II° quinquennio di studi alla Commissione 
delle Comunità Europee (Lussemburgo), 
che decide di confermare nuovamente i 
finanziamenti forniti all’Inail per sovvenzionare 
le numerose ricerche condotte15. Nel 1974 ad 
Hannes è conferita la Qualifica di Maestro della 
Tecnica Ortopedica, massima onorificenza 
dell’Associazione Italiana di Ortopedia Tecnica 
e nel 1975 giunge la nomina come Osservatore 
dell’ISPO per l’Europa Meridionale. Due anni 
dopo l’ISPO gli conferirà il titolo di Fellowship, 
inserendolo nel Comitato Esecutivo. Il Ministero 
della Sanità Italiano assegna a Schmidl il 
ruolo di Consulente per l’Ortopedia Tecnica e 
Riabilitativa. Nel corso del 1975 Hannes diviene 

in October12.
Schmidl returns to Japan for a mutual update, 
bringing his unrivalled experience. The 
Research Institutes of Kyoto, Tokushima, 
Osaka and Waseda are impressed by the latest 
innovations proposed by the orthopaedic 
technician from Graz, who becomes a true 
reference point for Japanese prosthetic 
development.
On March 30, 1971, Law n° 118 is passed, 
which provides free prosthetic services for 
disabled civilians - because it is paid for by the 
Ministry of Health - and also provides, a period 
of hospitalization, where necessary. Hannes 
welcomes the news with joy: after a decade of 
constant social battles he manages to actuate 
the fundamental legislative reform to allow all 
amputees to benefit from the care provided 
by the Inail Functional Rehabilitation Centre 
in Vigorso. In July, Schmidl is invited by Lady 
Hoare, President of the Thalidomide Trust, 
to the International Seminar on Dysmelics in 
Edinburgh (Great Britain). Hannes clarifies, in a 
crystalline way, the irreplaceable contribution 
of myoelectric prostheses in the conquest of 
normal motor functions by patients suffering 
from congenital malformations13.
Upon his return from Great Britain, the 
Technical Director is appointed Member of the 
EEC Commission for the Harmonization and 
Standardization of Prosthetic components. In 
April 1972 Schmidl holds a series of lectures at 
the Horowitz University in New York which, at 
the end of the splendid lectures on “Myoelectric 
Prosthesis”, decides to assign the title of 
Horowitz Professor to the speaker; an honorary 
degree attributed to only nine people in its 
whole history. From this moment on, Schmidl 
becomes a Professor, even if he never likes to 
boast about the title obtained. Again in 1972, 
for the first time in Italy, a vehicle driving license 
is granted to a bilateral forearm amputee, 
equipped with myoelectric prostheses14.
In 1973 Schmidl and Zarotti submit the results 
of the second five-year study period to the 
Commission of the European Communities (in 
Luxembourg), which decides to confirm once 
again the funding provided to Inail to subsidize 
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membro onorario della Società Peruviana di 
Medicina e Commendatore della Repubblica 
Italiana per i particolari servizi prestati e per 
essere da anni il faro dell’ortopedia.
Nel 1978 Schmidl riceve la Heine Hessing 
Medaille, massima onorificenza tedesca nel 
campo della tecnica ortopedica, dimostrando la 
propria umiltà nel momento della cerimonia, in 
cui esprime la sua gratitudine a tutti i meravigliosi 
colleghi di Vigorso. L’anno successivo si rinsalda 
ulteriormente il rapporto con la Germania: 
in collaborazione con l’Università Tecnica 
di Berlino, Hannes elabora un progetto di 
ricerca sull’argomento: “Ricerca biotelemetrica 
sull’effetto della struttura protesica in fase di 
deambulazione sotto carico”16. Le conclusioni 
tratte al termine di un intenso periodo di studio 
porteranno a sviluppi innovativi. Dopo la nomina 
come membro onorario della Società Brasiliana 
per la Medicina (1983), Schmidl diventa, nel 
1984, Presidente della Commissione Protesi ed 
Ortesi dell’UNI (Unione Italiana di Normazione) 
e rappresentante italiano della Commissione 
ISO TC 168 (Istituzione Internazionale per 
gli standard dei presidi ortopedici). Grazie 
all’impegno di Hannes, nel 1984, è pubblicato 
il primo Nomenclatore Tariffario Nazionale, che 
contiene i costi per ogni singolo componente 
delle protesi e delle ortesi. Da ora in poi, non 
sarà più discrezionale l’attribuzione dei vari 
prezzi, che finalmente appaiono corretti e 
soprattutto coerenti.

la ricerca continua
Nel 1985 il tecnico ortopedico di Graz riceve 
l’incarico come esperto scientifico della 
Commissione del Bundestag (Parlamento) 
Tedesco sul tema che riguarda la situazione del 
trattamento protesico in Germania in rapporto 
al livello internazionale. Negli anni ’80 al Centro 
Protesi Inail di Vigorso (così denominato dal 1984) 
prende corpo la ricerca sui segnali epineurali. 
L’obiettivo iniziale è quello di isolare i tre tronchi 
nervosi principali – mediano, ulnare e radiale 
– negli amputati brachiali medi, applicando 
emisolenoidi per percepire i potenziali nervosi 
e non muscolari. La ferma volontà di Schmidl, 
lo porta a ribadire l’affermazione di oltre un 

its numerous research programmes15. In 1974 
Hannes is conferred the Qualification of Master 
of Orthopaedic Techniques, the highest honour 
granted by the Italian Association of Technical 
Orthopaedics and in 1975 he is nominated ISPO 
Observer for Southern Europe. Two years later 
ISPO confers upon him the Fellowship, placing 
him on the Executive Committee. The Italian 
Ministry of Health assigns Schmidl the role of 
Consultant for Technical and Rehabilitation 
Orthopaedics. In 1975, Hannes becomes an 
honorary member of the Peruvian Society of 
Medicine and “Commendatore” or Knight’s 
Commander of the Italian Republic for the 
special services to the country and for being 
the beacon of orthopaedics for years.
In 1978 Schmidl received the Heine Hessing 
Medaille, the highest German honour in the 
field of orthopaedic techniques, demonstrating 
his great humility at the ceremony, in which he 
expressed his gratitude to all the wonderful 
colleagues from Vigorso. The following year, 
the relationship with Germany is further 
strengthened: with the collaboration of 
the Technical University of Berlin, Hannes 
works on a research project concerning: 
“Biotelemetry research on the effect of the 
prosthetic structure in the walking phase with 
body load”16. The conclusions drawn at the end 
of the intense study period lead to innovative 
developments. After being nominated an 
honorary member of the Brazilian Society for 
Medicine (1983), Schmidl becomes President 
of the Prosthetics and Orthoses Commission 
of UNI (Italian Union for Standardization) in 
1984, and Italian representative of the ISO TC 
168 Commission (International Organization 
for Standardization Technical Committee 
for orthopaedic devices). Thanks to the 
commitment of Hannes, in 1984, the first 
National Tariff Nomenclature was published, 
which contains the costs for each individual 
prosthetic and orthotic component. From now 
on, the prices will no longer be discretionary, 
which is finally correct and, above all, consistent. 

Research continues
In 1985, the orthopaedic technician from Graz 
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decennio prima: «Il giorno in cui saremo riusciti 
ad utilizzare l’energia del nervo sarà sufficiente 
che il soggetto pensi di fare un movimento 
perché lo faccia effettivamente». All’Inail di 
Vigorso inizia una serie di esperimenti che 
non portano immediatamente a risultati 
apprezzabili. I segnali nervosi hanno una 
potenza di centinaia di microvolt, mentre i 
potenziali muscolari non vanno oltre i quaranta 
microvolt, quindi la possibilità di captare quegli 
impulsi resta prioritaria.
Tenendo conto dell’aspetto invasivo del 
reperimento dei segnali nervosi, le protesi 
mioelettriche (con elettrodi posti sulla cute) 
continuano a rappresentare l’avanguardia 
tecnologica. All’inizio degli anni ’90, Schmidl 
rilancia l’attività del Centro Protesi Inail, che 
si concentra sui mutilati bilaterali brevi e sui 
dismelici gravi. La collocazione di un sistema 
di sensori all’apice tridigitale, per rilevare la 
pressione e la sfuggevolezza dell’oggetto, è una 
nuova conquista17.

Gli ultimi anni
Nel 1991 Hannes riceve l’onorificenza di Grande 
Ufficiale per i servizi resi alla Repubblica 
Italiana, mostrandosi emozionato per la 
gratitudine rivoltagli. All’inizio di marzo del 1992 
Schmidl è vittima di un ictus, che segna una 
svolta nella sua esistenza. Fino a quel giorno 
non si era mai fermato, la malattia invece lo 
costringe a ridefinire la quotidianità. Hannes 
fatica ad adattarsi alla nuova condizione. 
Pur avendo ridato la speranza ad una enorme 
quantità di persone, il Direttore Tecnico di 
Vigorso appare totalmente inerme. Grazie al 
sostegno della famiglia, che gli ricorda quanto 
fatto nella vita, e ripensando alle meravigliose 
parole pronunciate da Max Naeder18 in 
occasione del suo sessantesimo compleanno, 
l’ortopedico austriaco ritrova la forza d’animo 
momentaneamente smarrita. Dopo un lungo 
periodo di riabilitazione (durato quasi un anno), 
Schmidl lascia l’Ospedale Bellaria di Bologna. 
Le giornate, solitamente scandite dagli impegni 
lavorativi, non sono più le stesse. Ad Hannes 
è assegnata una pensione di invalidità, che 
ne riconosce anche l’infortunio avvenuto sul 

is appointed Scientific Expert for the German 
Bundestag Commission (Parliament) on the 
subject concerning the situation of prosthetic 
treatment in Germany in relation to the 
international level. In the 1980s, research on 
epineural signals took shape at the Centro 
Protesi Inail in Vigorso (so called since 1984). 
The initial goal is to isolate the three main 
nerve trunks – the median, ulnar and radial - in 
medium brachial plexus amputees, by applying 
hemisolenoids to perceive nerve and non-
muscular potentials. Schmidl’s determination 
leads him to reiterate the affirmation of more 
than a decade earlier: “The day in which we 
are able to use energy from a nerve is the day in 
which the patient will only have to think about a 
movement to physically do it”. At Inail in Vigorso, 
he begins a series of experiments that do 
not immediately lead to appreciable results. 
The nerve signals have a power of hundreds of 
microvolts, while the muscle potentials do not 
go beyond forty microvolts, so the possibility of 
picking up those impulses remains a priority. 
Considering the invasive aspect of finding the 
nerve signals, myoelectric prostheses (with 
electrodes placed on the skin) continue to be 
the avant-garde technology. At the beginning 
of the 90s, Schmidl relaunched the activity 
of the Centro Protesi Inail, which focused on 
short bilateral mutilated and severe dysmelic 
patients. The placement of a sensor system 
at the tridigital apex, to detect the pressure 
and the slipping of the object, is a new 
achievement17.

The last years
In 1991 Hannes is awarded the title of Grand 
Officer (Grande Ufficiale) of the Order of Merit 
of the Italian Republic, showing emotion at 
the demonstration of gratitude towards him. 
At the beginning of March 1992, Schmidl suffers 
a stroke, which marks a turning point in his life. 
Until that day he had never stopped, but the 
disease forces him to redefine everyday life. 
Hannes struggles to adapt to the new situation. 
Despite having given hope back to an enormous 
amount of people, the Vigorso Technical 
Director appears totally helpless. Thanks to the 
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lavoro e d’un tratto la sua mente si popola di 
ricordi speciali: le frasi donate ai pazienti per 
infondergli speranza adesso sono indirizzate a 
se stesso.
Schmidl prosegue il percorso riabilitativo, 
vivendo tra Vado (a casa della figlia Michaela) e 
Velden (in Austria), senza mai perdere l’interesse 
per l’ortopedia. Hannes tenta costantemente di 
avere notizie sull’andamento delle ricerche svolte 
a Vigorso. Alla fine del 1993 il Comune di Budrio 
organizza una serata al Teatro Consorziale in 
onore dell’indimenticabile Direttore Tecnico.
La gioia e la commozione si alternano e si 
fondono durante la cerimonia. Il Teatro, pieno 
in ogni ordine di posto, si trasforma in un 
vortice di affetto nei confronti di un uomo 
davvero speciale. Schmidl saluta i budriesi con 
parole piene di riconoscenza, soffermandosi sui 
valori umani trovati nell’animo delle persone 
che lo hanno affiancato nei decenni trascorsi a 
Vigorso.
Nel 1994 il nuovo Presidente dell’Inail, avvocato 
Mario Magno, viene a conoscenza delle buone 
condizioni di salute di Hannes. Alcuni mesi 
dopo il suo insediamento, Magno contatta il 
mitico ortopedico di cui ha studiato la carriera. 
Il Presidente appare emozionato nel primo 
incontro. L’idea di Magno è ben chiara: Schmidl 
avrà l’incarico di Consulente per la creazione 
di un’officina ortopedica al Centro Inail della 
Sacra Famiglia a Roma. Non solo: ad Hannes 
è affidato anche il compito di ripensare alla 
collocazione nazionale delle sedi Inail, allo 
scopo di ipotizzare la nascita di una terza 
officina ortopedica.
Il protagonista della nascita della prima protesi 
mioelettrica si mette subito al lavoro con 
rinnovato entusiasmo. In pochi mesi i progetti 
sono pronti: gli studi dettagliati individuano 
nella località di Ceglie Messapica il contesto 
ideale per la costruzione di una officina 
ortopedica, che avrebbe dovuto redistribuire 
sul territorio nazionale l’offerta di prestazioni 
ortopediche.
Per quanto riguarda il Centro Inail di Roma, 
Schmidl presenta una serie di circostanziate 
ipotesi. Dopo un incontro con i vertici dell’Inail, 
viene scelta una delle soluzioni prospettate. 

support of his family, who reminds him of what 
he has done in his life and thinking back to the 
wonderful words spoken by Max Naeder18 on 
his sixtieth birthday, the Austrian orthopaedist 
momentarily regains that mental strength he 
had lost. After a long period of rehabilitation 
(which lasts almost a year), Schmidl leaves 
Bellaria Hospital in Bologna. The days, usually 
marked by work commitments, are no longer 
the same. Hannes is given a disability pension, 
which also acknowledges that the accident 
took place at work and suddenly his mind is 
filled with special memories: the phrases he 
spoke to his patients to give them hope are 
now addressed to himself.
Schmidl continues the rehabilitation process, 
living between Vado (at his daughter’s home, 
Michaela) and Velden (in Austria), without 
ever losing interest in orthopaedics. Hannes 
constantly tries to get news on the progress 
of research work in Vigorso. At the end of 
1993, the Municipality of Budrio organizes an 
evening at the Consorziale Theatre in honour 
of the unforgettable Technical Director.
Joy and emotion alternate and merge during 
the ceremony. The theatre, which is a full house, 
turns into a whirlwind of affection towards a 
truly special man. Schmidl greets the people 
of Budrio with words full of gratitude, dwelling 
on the human values found in the souls of all 
the people who supported him in the decades 
spent at Vigorso.
In 1994, the new Inail President, Mario Magno, 
became aware of Hannes’s good health 
conditions. A few months after his settling into 
his new position, Magno contacts the legendary 
orthopaedist whose career he has studied. The 
President appears excited at the first meeting. 
Magno’s idea is extremely clear: Schmidl will 
be appointed Consultant for the creation of an 
Orthopaedic Workshop at the Inail Centre of 
the Villa Sacra Famiglia in Rome. Not only that: 
Hannes is also given the task of rethinking the 
national location of the Inail offices, in order to 
hypothesize a third Orthopaedic Workshop.
The protagonist of the first myoelectric 
prosthesis immediately sets to work with 
renewed enthusiasm. In a few months the 
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projects are ready: the detailed studies identify 
the ideal context for the construction of an 
Orthopaedic Workshop in the town of Ceglie 
Messapica, which should have redistributed 
the offer of orthopaedic services on the 
national territory.
As regards the Inail Centre in Rome, Schmidl 
presents a series of detailed hypotheses. After 
a meeting with the Inail leaders, one of the 
proposed solutions is chosen. At the beginning 
of 1996, Hannes is offered the opportunity to 
supervise the construction of the workshop in 
Rome and start it up. A few weeks pass and the 
great Technical Director of Vigorso accepts the 
proposal. During a meeting with the President 
and other Inail officials, Schmidl formalizes the 
appointment.
The opportunity to return to being the 
protagonist of a new professional challenge fills 
Schmidl with dynamism and his mind returns 
to 1959 when it all began. About ten days after 
the meeting with the President of Inail, while 
spending time at his home in Velden (Austria), 
intent on preparing his luggage for the next 
long stay in Italy, Hannes has a heart attack and 
dies.
This time the strong Austrian orthopaedist 
is unable to do another of his magic tricks. 
He, who was often referred to as “the magician 
of prostheses”, so used to performing 
“miracles”, is unable to raise his head, which 
was gently reclining on one shoulder as if he 
were sleeping19. The world of orthopaedics 
mourns this great standard-bearer. Even if 
the poor memory typical of humans, almost 
nineteen years after his death, did not give due 
recognition to Hannes Schmidl, a man who 
left a fundamental legacy - capable of going 
beyond scientific and technological dynamics 
- which can be summarized in a statement, 
made during an interview in 1973, in which 
he explains what his intentions were, from 
a very young age: «[At twenty] I found myself 
having to continue with my family’s business, with 
one difference, however: I had a great interest in 
paraplegic games and was looking for active, not 
passive, prostheses. Something alive, not inert. I 
wanted to humanize prostheses20».

All’inizio del 1996 ad Hannes è offerta la 
possibilità di sovrintendere alla realizzazione 
dell’Officina romana e di avviarne l’attività. 
Passano poche settimane e il grande Direttore 
Tecnico di Vigorso accetta la proposta. Durante 
una riunione con il Presidente ed altri funzionari 
dell’Inail, Schmidl formalizza l’assunzione 
dell’incarico.
L’occasione di tornare ad essere protagonista 
di un’avventura professionale ricca di stimoli 
riempie di dinamismo Schmidl, che con la 
mente ritorna a quel 1959: il momento in cui 
tutto ha avuto inizio. Una decina di giorni dopo 
l’incontro con il Presidente dell’Inail, mentre si 
trova nella sua casa di Velden (Austria), intento 
alla preparazione dei bagagli per la prossima 
lunga permanenza in Italia, Hannes è sorpreso 
da un infarto, che non gli lascia scampo.
Questa volta il forte ortopedico austriaco 
non riesce a fare un’altra delle sue magie. 
Lui, definito più volte «il mago delle protesi», 
così abituato a compiere “miracoli” non riesce 
a risollevare il capo, dolcemente reclinato su 
una spalla come se stesse dormendo19. Il mondo 
dell’ortopedia piange il suo grande alfiere. 
Anche se la scarsa memoria tipica dell’essere 
umano non ha assegnato, a distanza di quasi 
diciannove anni dalla scomparsa, il doveroso 
riconoscimento a Schmidl, che ha lasciato 
una eredità fondamentale – capace di andare 
oltre le dinamiche scientifiche e tecnologiche – 
riassumibile in una affermazione, pronunciata 
nel corso di una intervista del 1973, in cui 
Hannes chiarisce quale fosse, fin da giovane, 
la sua intenzione: «[A vent’anni] mi trovai a 
dover continuare il lavoro di famiglia, con una 
differenza però: io avevo un grande interesse 
per i giochi per paraplegici e cercavo protesi 
attive, non passive. Qualcosa di vivo, non di 
inerte. Volevo umanizzare la protesi20».
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1 Johannes Schmidl nei primi mesi di vita.

2 Johannes nei primi mesi di vita in compagnia di un 
gatto.

3 Hannes, a sinistra, insieme alla madre Augusta e al 
fratello Arthur.

1 Johannes Schmidl at only a few months old. 

2 Johannes at only a few months old with his cat. 

3 Hannes, left, with his mother Augusta and brother 
Arthur.

1

2

3
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4 Schmidl mentre gioca con l’amato gatto.

5 Hannes, a destra, ritratto insieme al padre Friedrich e 
al fratello Arthur.

6 Hannes ritratto in uno dei rari momenti di riposo.

4 Schmidl playing with his beloved cat.

5 Hannes, right, pictured with his father, Friedrich and 
his brother, Arthur.

6 Hannes pictured in one of his rare moments of rest.

4

5
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7 Schmidl sulle nevi.

8 Hannes, il primo accosciato a sinistra, fotografato con i 
compagni della squadra di pallanuoto di Graz (GAK), in 
cui ha giocato per molti anni.

9 Schmidl, il primo accosciato a destra, sempre in 
compagnia dei compagni di squadra prima di una 
competizione.

10 Hannes mentre segna un gol in una partita di 
pallanuoto.

7 Schmidl skiing.

8 Hannes, the first on the left in the front row, 
photographed with his team-mates from the Graz 
water polo club (GAK), where he played for many 
years.

9 Schmidl, the first on the right in the front row, 
always in the company of his team-mates before a 
competition.

10 Hannes scoring a goal in a water polo match.

10

8

7

9



43

11 Schmidl in azione durante un match di pallanuoto.11 Schmidl in action during a water polo match.

11
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12 Hannes, il primo a sinistra nella fila anteriore, ritratto 
insieme ai compagni del GAK.

13 Schmidl, al centro, fotografato con due compagni di 
squadra del GAK.

14 Hannes, a destra, insieme a due amici e a tanti bambini 
in riva ad un fiume al termine degli allenamenti come 
nuotatore.

12 Hannes, the first on the left in the front row, pictured 
with his team-mates from the GAK water polo club.

13 Schmidl, in the centre, photographed with two GAK 
team-mates.

14 Hannes, on the right, with two friends and many 
children on the banks of a river after training as a 
swimmer.

12 13
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15 Schmidl, primo a destra tra i ragazzi accosciati, 
ritratto insieme a dei compagni di allenamento come 
nuotatore.

16 Hannes su un giornale sportivo austriaco.

17 Il GAK su un giornale austriaco.

15 Schmidl, first on the right in the front row, portrayed 
together with some of his team-mates while training 
as a swimmer.

16 Hannes in an Austrian sports newspaper. 

17 The GAK in an Austrian newspaper.

16 17
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18 Schmidl, a sinistra, al termine di un rally, altra grande 
passione sportiva del giovane austriaco.

19 Schmidl sugli sci.

20 Hannes, al centro, osserva le montagne mentre è 
impegnato nella pratica dello sci di fondo.

18 Schmidl, on the left, at the end of a rally, another 
great sporting passion of the young Austrian.

19 Schmidl skiing.

20 Hannes, in the centre, looking at the mountains while 
he is engaged in cross-country skiing.

19
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21 Schmidl con amici e parenti a Graz.

22 Blasone nobiliare conferito alla famiglia Schmidl nel 
1601 dall’Imperatore Rodolfo II.

23 Negozio della Arthur Schmidl & Söhne a Graz.

24 Vedi didascalia n. 23.

25 Catalogo dell’azienda Ortopedica della Arthur Schmidl 
& Söhne a Graz.

21 Schmidl with friends and relatives in Graz. 

22 Noble coat of arms conferred on the Schmidl family 
in 1601 by Emperor Rudolf II. 

23 Arthur Schmidl & Söhne store in Graz. 

24 See caption 23. 

25 Catalogue of the Arthur Schmidl & Söhne Orthopaedic 
Company in Graz.

25
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26 Hannes, a sinistra, a Stoke Mandeville in Inghilterra nel 
1956.

27 Presentazione degli atleti presenti alle Olimpiadi per 
Paraplegici, svoltisi a Stoke Mandeville (Inghileterra) nel 
1956.

28 Partita di basket alle Olimpiadi per Paraplegici di Stoke 
Mandeville nel 1956.

26 Hannes, left, in Stoke Mandeville, England in 1956.

27 Presentation of the athletes present at the Paraplegic 
Olympics, held in Stoke Mandeville (England) in 1956.

28 Basketball match at the Stoke Mandeville Paraplegic 
Olympics in 1956.
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29 Hannes a Stoke Mandeville nel Centro di Ricerca diretto 
dal Professor Guttmann, fondatore della moderna 
tecnica riabilitativa per paraplegici. Nel 1956 Schmidl 
era in Inghilterra per un viaggio di studio. Proprio in 
quel periodo si tennero le Olimpiadi per Paraplegici 
a Stoke Mandeville, che propiziarono l’incontro tra 
Hannes e i delegati dell’Inail.

30 Il Master Degree in Ortopedia Tecnica conseguito da 
Hannes nel 1958.

31 Secondo attestato conseguito nel 1958 da Schmidl 
nell’ambito della Tecnica Ortopedica.

32 Terzo attestato che compone il Mester Degree in Tecnica 
Ortopedica conseguito da Hannes nel 1958

29 Hannes in Stoke Mandeville at the Research Centre 
directed by Professor Guttmann, founder of the 
modern rehabilitation technique for paraplegics. In 
1956 Schmidl was in England on a study trip. It was at 
that time that the Paraplegic Olympics were held in 
Stoke Mandeville, which brought about the meeting 
between Hannes and the Inail delegates.

30 The Master’s Degree in Technical Orthopaedics 
obtained by Hannes in 1958.

31 Second certificate obtained in 1958 by Schmidl in the 
field of Orthopaedic Techniques.

32 Third certificate that makes up the Master’s Degree 
in Orthopaedic Techniques achieved by Hannes in 
1958.

30 31 32
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33 Hannes e la moglie Margarete nel giorno del loro 
matrimonio, avvenuto il 28 dicembre 1955.

34 Vedi didascalia n. 33.

35 Schmidl, la moglie Margarete e la figlia Michaela nel 
1956.

33 Hannes and his wife Margarete on their wedding day 
on December 28, 1955.

34 See caption 33. 

35 Schmidl, wife Margaret and daughter Michaela in 
1956.
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36 Hannes e Margarete davanti al Centro di rieducazione 
funzionale Inail di Vigorso nel 1959.

37 Schmidl, la moglie Margarete, i figli Michaela e Arthur, 
insieme ad una amica nel cortile dell’Inail di Vigorso 
nel 1959.

36 Hannes and Margarete in front of the Inail Functional 
Rehabilitation Centre in Vigorso in 1959.

37 Schmidl, wife Margarete, children Michaela and Arthur, 
together with a friend in the courtyard of Inail, Vigorso 
in 1959.

36
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38 Michaela e Arthur insieme ad una amica dei genitori.

39 Margarete davanti al Centro di rieducazione funzionale 
Inail di Vigorso.

38 Michaela and Arthur together with a friend of their 
parents.

39 Margarete in front of the Inail Functional 
Rehabilitation Centre in Vigorso.
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40 Il Ministro del Lavoro Benigno Zaccagnini arriva all’Inail 
di Vigorso in occasione dell’inaugurazione ufficiale 
dell’Officina ortopedica, avvenuta il 19 marzo 1961.

41 Schmidl a colloquio con il Ministro del Lavoro on. 
Benigno Zaccagnini il 19 marzo 1961.

40 Minister of Labour, Benigno Zaccagnini, arrives at 
Inail in Vigorso for the official inauguration of the 
Orthopaedic Workshop, which took place on March 
19, 1961.

41 Schmidl talking to the Minister of Labour, the The 
right honourable Benigno Zaccagnini on March 19, 
1961.

40
41
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42 Sei fotogrammi che testimoniano l’inaugurazione 
dell’Officina ortopedica dell’Inail di Vigorso, avvenuta 
il 19 marzo 1961.

42 Six photograms taken during the inauguration of the 
Inail Orthopaedic Workshop in Vigorso, which took 
place on March 19, 1961.

42
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43 Il Centro di rieducazione funzionale Inail di Vigorso nel 
1960.

44 Il parco del Centro di rieducazione funzionale Inail di 
Vigorso nel 1960.

45 Vedi didascalia n. 43.

43 The Inail Functional Rehabilitation Centre of Vigorso 
in 1960.

44 The grounds of the Inail Functional Rehabilitation 
Centre of Vigorso in 1960.

45 See caption 43.
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46 Schmidl insieme ai colleghi dell’Inail di Vigorso nel 
1960.

47 Hannes in compagnia del dott. Bertagnolio, Direttore 
Amministrativo dell’Inail di Vigorso, e dei componenti 
dell’Officina ortopedica.

48 Alcuni componenti dell’Officina ortopedica dell’Inail di 
Vigorso durante un viaggio in Germania.

49 Schmidl insieme a Max Naeder, Direttore della Otto 
Bock, durante un viaggio di Hannes e dei componenti 
dell’Officina ortopedica Inail in Germania, avvenuto 
nei primi anni ’60.

50 Max Naeder nei primi anni ’60.

46 Schmidl together with colleagues from Inail, Vigorso 
in 1960.

47 Hannes in the company of Dr Bertagnolio, 
Administrative Director of Inail, Vigorso, and 
members of the Orthopaedic Workshop.

48 Some members of the Inail Orthopaedic Workshop in 
Vigorso during a trip to Germany.

49 Schmidl together with Max Naeder, Director of Otto 
Bock, during a trip by Hannes and members of the 
Inail Orthopaedic Workshop to Germany in the early 
1960s.

50 Max Naeder in the early 1960s.
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51 Schmidl a Budrio nel 1960.

52 Hannes all’interno del Centro di rieducazione funzionale 
Inail di Vigorso nel 1961.

53 Schmidl insieme ai componenti dell’Officina ortopedica 
Inail nel 1964.

54 Hannes presente al matrimonio di uno dei ragazzi 
dell’Officina ortopedica Inail nel 1964.

51 Schmidl in Budrio in 1960.

52 Hannes inside the Inail Functional Rehabilitation 
Centre, Vigorso in 1961.

53 Schmidl with members of the Inail Orthopaedic 
Workshop in 1964.

54 Hannes at the wedding of one of the members of the 
Inail Orthopaedic Workshop in 1964.
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55 Hannes nella palestra di Vigorso illustra, ad un gruppo 
di medici, i metodi riabilitativi praticati al Centro di 
rieducazione funzionale Inail negli anni ’60.

56 Schmidl nel Settore Laminazione Arti Inferiori negli 
anni ’60.

57 Schmidl svolge attività didattica nel Reparto 
Mioelettrico di Vigorso tra il 1965 e il 1966.

55 Hannes in the Vigorso gym illustrates the 
rehabilitation methods practised at the Inail 
Functional Rehabilitation Centre in the 1960s to a 
group of doctors.

56 Schmidl in the lower limb millwork department in the 
1960s.

57 Schmidl teaching in the Myoelectric Department of 
Vigorso between 1965 and 1966.
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58 Schmidl nel corso di una presentazione svoltasi all’Inail 
di Vigorso negli anni ’60.

59 Dimostrazione della rieducazione del cammino 
avvenuto nella palestra di Vigorso il 19 marzo 1961, 
in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’Officina 
ortopedica.

60 Mano cinematica in legno del 1962.

61 Mano meccanica con apertura governata dalla 
rotazione del polso del 1961.

58 Schmidl during a presentation held at Inail, Vigorso 
in the 1960s.

59 Demonstration of gait rehabilitation that took place 
in the Vigorso gym on March 19, 1961, during the 
official inauguration of the Orthopaedic Workshop.

60 Kinematic wooden hand from 1962. 

61 Mechanical hand with opening controlled by wrist 
rotation from 1961.
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62 Mano cinematica in legno del 1962.

63 Mano cinematica in resina da abbinare ad un 
rivestimento estetico in pelle del 1968.

64 Mano tridigitale degli anni ’60.

65 Protesi cinematica con mano estetica funzionale del 
1963.

62 Kinematic wooden hand from 1962.

63 Kinematic hand in resin matched with an aesthetic 
leather coating from 1968.

64 Three-fingered hand from the 1960s. 

65 Kinematic prosthesis with functional aesthetic hand 
from 1963.

62 63
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66 Schmidl e Nino Zagnoni con la prima protesi 
mioelettrica realizzata a Vigorso nel 1965.

67 Schmidl e Zagnoni con la prima protesi mioelettrica 
in compagnia di Max Naeder, a destra, e del dottor 
Hendrickson nel 1965.

66 Schmidl and Nino Zagnoni with the first myoelectric 
prosthesis made in Vigorso in 1965.

67 Schmidl and Zagnoni with the first myoelectric 
prosthesis in the company of Max Naeder, right, and 
Doctor Hendrickson in 1965.

66

67
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68 Protesi miolettrica presentata dall’Inail al II° Seminario 
Internazionale per la Riabilitazione degli Invalidi 
svoltosi ad Oxford nel 1965.

69 Vedi discalia n. 68.

68 Myoelectric prosthesis presented by Inail at the II 
International Disability and Rehabilitation Seminar 
held in Oxford in 1965.

69 See caption 68.
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70 Disegno del circuito elettrico dell’amplificatore 
realizzato alla fine del 1964 da Nino Zagnoni per la 
prima protesi miolettrica Inail.

71 Amplificatore Myodin creato da Zagnoni e brevettato 
dall’Inail di Vigorso.

70 Drawing of the electrical circuit of the amplifier 
created at the end of 1964 by Nino Zagnoni for the 
first Inail myoelectric prosthesis.

71 Miodyn amplifier created by Zagnoni and patented 
by Inail, Vigorso.

70

71
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72 Elettromiometro Modello Inail realizzato da Nino 
Zagnoni

73 Vedi didascalia n. 72.

74 Rilevatore dei segnali mioelettrici creato da Zagnoni 
per l’Inail.

72 Inail electromyometer model made by Nino Zagnoni.

73 See caption 72.

74 Myoelectric signal detection unit created by Zagnoni 
for Inail.
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75 Prima protesi mioelettrica costruita dall’Officina 
ortopedica Inail di Vigorso.

75 First myoelectric prosthesis made by the Inail 
Orthopaedic Workshop in Vigorso.

75
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76 Schmidl, Zagnoni e Zarotti (all’estrema sinistra della 
fotografia) durante la prima presentazione della 
protesi miolettrica, avvenuta il 20 aprile 1965 presso il 
Centro di rieducazione funzionale Inail di Vigorso.

77 Zarotti (l’ultimo a sinistra con il camice bianco) durante 
la prima presentazione della protesi miolettrica, 
avvenuta il 20 aprile 1965 presso il Centro di 
rieducazione funzionale Inail di Vigorso.

78 Hannes Schmidl durante una dimostrazione tenutasi al 
II° Seminario Internazionale per la Riabilitazione degli 
Invalidi svoltosi ad Oxford dal 3 al 10 luglio 1965.

79 Vedi didascalia n. 78.

76 Schmidl, Zagnoni and Zarotti (at the far left of the 
photograph) during the first presentation of the 
myoelectric prosthesis, which took place on April 20, 
1965 at the Inail Functional Rehabilitation Centre in 
Vigorso.

77 Zarotti (the one on the far left wearing a white coat) 
during the first presentation of the myoelectric 
prosthesis, which took place on April 20, 1965 at the 
Inail Functional Rehabilitation Centre in Vigorso.

78 Hannes Schmidl during a demonstration at the II 
International Disability and Rehabilitation Seminar 
held in Oxford from July 3 to 10, 1965.

79 See caption 78.
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80 Schmidl e Zarotti con in mano la protesi mioelettrica 
Inail durante il II° Seminario Internazionale per la 
Riabilitazione degli Invalidi svoltosi ad Oxford dal 3 al 
10 luglio 1965.

81 Hannes mentre applica gli elettrodi sull’avambraccio 
del dottor Bottomley durante il II° Seminario 
Internazionale per la Riabilitazione degli Invalidi 
svoltosi ad Oxford dal 3 al 10 luglio 1965.

82 Schmidl, Zarotti e Bottomley (all’estrema destra) 
durante il II° Seminario Internazionale per la 
Riabilitazione degli Invalidi svoltosi ad Oxford dal 3 al 
10 luglio 1965.

80 Schmidl and Zarotti holding the Inail myoelectric 
prosthesis during the II International Disability and 
Rehabilitation Seminar held in Oxford from July 3 to 
10, 1965.

81 Hannes applying electrodes to Dr Bottomley’s 
forearm during the II International Disability and 
Rehabilitation Seminar held in Oxford from July 3 to 
10, 1965.

82 Schmidl, Zarotti and Bottomley (far right) during the 
II International Disability and Rehabilitation Seminar 
held in Oxford from July 3 to 10, 1965.
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83 Schmidl e Zarotti durante un colloquio svoltosi 
nell’ambito del II° Seminario Internazionale per la 
Riabilitazione degli Invalidi tenutosi ad Oxford dal 3 al 
10 luglio 1965.

84 Schmidl e Zarotti presentano la protesi mioelettrica 
a Lady Hoare – Presidente di una Fondazione da lei 
stessa creata per aiutare i bambini colpiti da focomelia 
a causa del talidomide – durante il II° Seminario 
Internazionale per la Riabilitazione degli Invalidi 
tenutosi ad Oxford dal 3 al 10 luglio 1965.

85 Vedi didascalia n. 84.

83 Schmidl and Zarotti during an interview at the II 
International Disability and Rehabilitation Seminar 
held in Oxford from July 3 to 10, 1965.

84 Schmidl and Zarotti present the myoelectric 
prosthesis to Lady Hoare - President of a Foundation 
she herself created to help children affected by 
phocomelia due to thalidomide - during the II 
International Disability and Rehabilitation Seminar 
held in Oxford from 3 to 10 July 1965.

85 See caption n. 84.
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86 Franco Zarotti nei primi anni ’40.

87 Zarotti davanti all’Istituto Elioterapico Codivilla-Putti 
di Cortina d’Ampezzo alla fine del 1948.

88 Zarotti davanti all’Istituto Elioterapico Codivilla-Putti 
di Cortina d’Ampezzo alla fine del 1949.

89 Zarotti insieme ad Ernest Hemingway e alla moglie 
dello scrittore. Quest’ultima, a causa della rottura di 
una gamba, paziente dell’Istituto Elioterapico Codivilla-
Putti di Cortina d’Ampezzo nel 1949.

86 Franco Zarotti in the early 1940s.

87 Zarotti in front of the Codivilla-Putti Heliotherapy 
Institute in Cortina d’Ampezzo at the end of 1948.

88 Zarotti in front of the Codivilla-Putti Heliotherapy 
Institute in Cortina d’Ampezzo at the end of 1949.

89 Zarotti with Ernest Hemingway and the writer’s 
wife. The latter, due to a broken leg, was a patient 
of the Codivilla-Putti Heliotherapy Institute in Cortina 
d’Ampezzo in 1949.
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90 Franco Zarotti mentre sta facendo un gesso ad un 
paziente presso il Sanatorio Maritimo Malvarrosa di 
Valencia (Spagna) nei primi mesi del 1948.

91 Franco Zarotti accompagna il Cardinale Giacomo 
Lercaro in una visita al CTO di Bologna.

92 Zarotti supervisiona una operazione al CTO di Bologna.

90 Franco Zarotti making a cast for a patient at the 
Sanatorio Maritimo Malvarrosa in Valencia (Spain) in 
early 1948.

91 Franco Zarotti accompanies Cardinal Giacomo 
Lercaro on a visit around the CTO, Bologna.

92 Zarotti supervises an operation at the CTO, Bologna.

90
92
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93 La facciata del Centro Traumatologico Ortopedico 
(CTO) di Bologna all’inizio degli anni ’60.

94 Zarotti negli anni ’60.

93 The façade of the Orthopaedic Trauma Centre (CTO), 
Bologna in the early 1960s.

94 Zarotti in the 1960s.

93
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95 Nino Zagnoni a metà degli anni ’30.

96 Zagnoni nel suo laboratorio all’inizio degli anni ’50.

97 La carta d’identità rilasciata a Nino Zagnoni nel 1959.

98 Due apparecchi realizzati da Zagnoni.

95 Nino Zagnoni in the mid-1930s. 

96 Zagnoni in his workshop in the early 1950s. 

97 ID card issued to Nino Zagnoni in 1959. 

98 Two devices made by Zagnoni.

95
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99 Nino Zagnoni con l’elettromiografo in mano nel 1965.99 Nino Zagnoni holding an electromyograph in 1965.

99
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4. DUe UOmINI speCIalI

In questo capitolo sono racchiusi i racconti 
delle esistenze di Franco Zarotti e Nino Zagnoni. 
Nel corso della lunga avventura che ha portato 
alla nascita della protesi mioelettrica di Vigorso, 
e ad una serie di evoluzioni successive in ambito 
protesico, troppo spesso si sono verificate delle 
omissioni difficili da sopportare per le persone 
coinvolte. Narrare, seppur brevemente, le 
storie di Zarotti e Zagnoni è un modo per far 
comprendere al lettore il vero significato della 
collaborazione con Hannes Schmidl. Le qualità 
di Franco e Nino emergono con la nitidezza che 
meritano, offrendo delle possibilità uniche per 
approfondire le varie fisionomie che in molti 
frangenti sono rimaste celate dietro a delle 
analisi sbrigative.

franco zarotti, il medico chirurgo dalla 
grande sensibilità
Franco Zarotti nasce il 29 marzo 1921 a Reggio 
Emilia. La famiglia si occupa della stagionatura 
del Parmigiano Reggiano e il giovane Franco 
trascorre le sue giornate tra i libri, gli amici ed 
alcune ore passate all’interno dei magazzini in 
cui è conservato il formaggio. Quel ragazzino 
dimostra subito una notevole predisposizione 
per lo studio, che non rappresenta un fardello 
bensì una occasione per imparare e riflettere. 
Nel 1939 Zarotti consegue la Maturità Classica. 
Nelle settimane seguenti il neodiplomato 
medita sul suo futuro. La necessità di aiutare 
il prossimo ed una notevole passione per la 
scienza lo guidano nella decisione: nel mese di 
novembre del 1939 il diciottenne si iscrive alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Bologna.
La IIa Guerra Mondiale cambia i piani di Franco 
che, il 28 febbraio 1941, è chiamato alle armi. 
Dopo aver frequentato il Corso Allievi al 32° 
Battaglione Carristi di Verona, dal mese di 
agosto dello stesso anno Zarotti passa al Corpo 
di Sanità, prestando servizio all’Ospedale di 
Verona e all’Infermeria Presidiaria di Trento. 
Da maggio a novembre del 1942, Zarotti è 

4. TWO speCIal meN

This chapter contains a summary of the 
lives of Franco Zarotti and Nino Zagnoni. 
Over the course of the long venture that led 
to the creation of the Vigorso myoelectric 
prosthesis, and to a series of subsequent 
evolutions in the prosthetic field, there 
have been omissions all too often that are 
difficult for those involved to bear. Telling the 
stories of Zarotti and Zagnoni, albeit briefly, 
is a way of making the reader understand 
the true meaning of the collaboration with 
Hannes Schmidl. The qualities of Franco and 
Nino emerge with the clarity they deserve, 
offering unique possibilities to deepen the 
various features that, in many situations, have 
remained hidden behind hasty analyses.

franco zarotti, the highly sensitive surgeon
Franco Zarotti was born on March 29, 1921 
in Reggio Emilia. The family runs a business 
of ageing Parmesan cheese and the young 
Franco spends his days among books, friends 
and a few hours spent inside the warehouses 
where the cheese is stored. That little boy 
shows a remarkable for learning from an 
early age, which is not a burden for him, but 
an opportunity to learn and reflect. In 1939 
Zarotti obtains the high-school diploma in 
classical studies. In the following weeks, 
the new graduate thinks about his future. 
The need to help others and a considerable 
passion for science help him make a decision. 
In November 1939, the eighteen-year-old 
enrolls in the Faculty of Medicine and Surgery 
at the University of Bologna.
World War II changes things for Franco who, 
on February 28, 1941, is called to arms. 
After attending the cadet course in the 
32nd Tank Battalion of Verona, in August of 
the same year Zarotti moves to the Medical 
Corps serving at Verona Hospital and the 
Presidential Infirmary of Trento. From May 
to November 1942, Zarotti is assigned to the 
Military Department of the Rizzoli Orthopaedic 
Institute in Bologna. These are intense 
moments in which Franco matures very 
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assegnato al Reparto Militare dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna. Sono momenti 
intensi, in cui Franco matura rapidamente. 
Il contatto diretto con le persone malate 
non affievolisce le convinzioni dello studente 
reggiano. Dal mese di dicembre, a causa degli 
sconvolgimenti bellici, Zarotti ottiene il passaggio 
all’Università di Modena, impegnandosi anche 
come Volontario Interno all’Istituto di Anatomia 
e Istologia Patologica della stessa Università 
e (sempre come Volontario) all’Istituto 
Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia. 
L’11 agosto 1945 Franco si laurea, iniziando 
ufficialmente la propria carriera. La volontà 
di mettersi alla prova è incontenibile e Zarotti 
comincia l’impegno come Assistente Volontario 
presso il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e poi 
all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 
Il medico comprende che l’Ortopedia è l’ambito 
in cui sente di poter dare il suo apporto. Il 18 
luglio 1948 Franco ottiene la Specializzazione 
in Ortopedia e Traumatologia. Le esperienze 
di Zarotti non hanno limiti prestabiliti. 
Il desiderio di accrescere le proprie conoscenze 
porta il ventisettenne in Spagna, precisamente 
al Sanatorio Marítimo Malvarrossa di Valencia. 
La cura dei malati di tubercolosi accresce la 
sensibilità di Franco che il 12 novembre 1948 
giunge all’Istituto Elioterapico Codivilla-Putti di 
Cortina d’Ampezzo. Tra il 1948 e il 1952 Zarotti 
alterna l’attività all’Istituto di Cortina con 
quello all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Durante 
la permanenza al Codivilla-Putti conosce una 
turista speciale: Giovanna Ferrari (di Reggio 
Emilia). I ragazzi si incontrano e tra loro nasce 
un’intesa che si trasforma rapidamente in un 
grande amore. Alcuni anni dopo (ottobre 1954) 
il medico emiliano sposerà Giovanna e dalla 
loro unione nasceranno Alessandro (marzo 
1956) e Federico (novembre 1961).
Il 1° marzo del 1952 Franco è assunto al Centro 
Traumatologico Ortopedico Inail di Bologna. 
Inizia una avventura professionale che durerà 
ben trentaquattro anni. Zarotti compie studi 
approfonditi, concentrandosi in particolare 
sulle tecniche di amputazione. Negli anni ’50 
si verificano ancora tanti casi di trattamenti 

quickly. In fact, coming into direct contact with 
the sick only makes him more convinced of his 
choice. From December, due to the upheavals 
caused by the war, Zarotti obtains entry to 
the University of Modena, also engaging 
as an Internal Volunteer at the Institute of 
Anatomy and Pathological Histology of the 
same University and (again as a Volunteer) at 
the San Lazzaro Psychiatric Institute of Reggio 
Emilia. On August 11, 1945 Franco graduates 
and his career officially takes off. The will to 
take on challenges is irrepressible and Zarotti 
begins his work as a Volunteer Assistant in 
the Department of Surgery of the Santa Maria 
Nuova Hospital in Reggio Emilia and then at 
the Rizzoli Orthopaedic Institute in Bologna. 
The doctor understands that orthopaedics 
is the area in which he feels he can give his 
utmost contribution. On July 18, 1948 Franco 
specializes in Orthopaedics and Traumatology. 
Zarotti’s experiences have no pre-set limits. 
The desire to increase his knowledge leads 
the 27-year-old to Spain, namely to the 
Sanatorio Marítimo Malvarrossa in Valencia. 
The treatment of tuberculosis patients 
increases Franco’s sensitivity, who arrives at 
the Codivilla-Putti Heliotherapy Institute in 
Cortina d’Ampezzo on November 12, 1948. 
Between 1948 and 1952, Zarotti alternates his 
work between the Cortina Institute and the 
Rizzoli Orthopaedic Institute. During the time 
spent at the Codivilla-Putti Institute he meets a 
special tourist: Giovanna Ferrari (from Reggio 
Emilia). They get on right from the start and 
fall in love. A few years later (October 1954) 
the Emilian doctor marries Giovanna and they 
have two children, Alessandro (March 1956) 
and Federico (November 1961).
On March 1, 1952 Franco is recruited by the 
Inail Orthopaedic Trauma Centre in Bologna, 
which is just the beginning of a thirty-four-
year professional career. Zarotti carries out in-
depth studies, focusing mostly on amputation 
techniques. In the 1950s, there are still many 
cases of totally inadequate surgery, which 
lead to creating stumps that are unsuitable for 
the application of prosthetic devices. Franco 
treasures the experience gained at the Rizzoli 
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chirurgici totalmente sbagliati, che portano 
alla creazione di monconi inutilizzabili per una 
eventuale protesizzazione. Franco fa tesoro 
dell’esperienza acquisita all’Istituto Ortopedico 
Rizzoli e pubblica delle ricerche su varie forme 
di paralisi e sui possibili interventi da praticare.
La prima indagine sull’impiego di protesi è del 
1956, ma non resterà l’unica, anzi: nel breve 
volgere di qualche anno, Zarotti si impone come 
uno dei grandi esperti nella stretta relazione tra 
chirurgia e protesi. Quando nel 1960 comincia 
l’attività dell’Officina ortopedica dell’Inail 
di Vigorso i rapporti con il CTO (sempre di 
proprietà dell’Inail) si intensificano.
Franco conosce Hannes Schmidl ed insieme 
riflettono sui futuri sviluppi dell’ortopedia. 
Le conoscenze del medico italiano si fondono con 
quelle del tecnico ortopedico austriaco, dando 
vita ad una grande collaborazione. La fase di 
amputazione e la successiva protesizzazione 
non appaiono più come due compartimenti 
stagni, bensì parti di un medesimo percorso, 
che deve restituire al paziente una vita 
normale. Zarotti sarà fondamentale per 
il Reparto di Ricerca per lo Sviluppo delle 
Tecnica Protesica, nato a Vigorso nel 1963. 
L’anno successivo Schmidl si concentra sulle 
protesi mioelettriche, proponendo una serie di 
possibili evoluzioni. Franco è immediatamente 
contattato da Hannes: i viaggi a Mosca e a 
Belgrado rinsaldano il loro rapporto, che 
diventa una vera amicizia. Nino Zagnoni 
verrà coinvolto poco tempo dopo attraverso 
la conoscenza del Professor Riva, grande 
estimatore di Zarotti. Grazie al contributo del 
magnifico trio e alla collaborazione dei tecnici 
dell’Officina ortopedica Inail, nel 1965 nasce la 
prima protesi mioelettrica. Zarotti pubblicherà 
numerose ricerche – a volte insieme ad Hannes 
e Nino – in ambito chirurgico, riabilitativo e 
protesico. Gli scritti di Franco si distinguono 
per la capacità di fornire molteplici punti di 
vista, unendo una serie di competenze difficili 
da trovare in un’unica persona21. Il progresso 
delle tecniche di amputazione – sulla strada 
che porta ad una protesi a contatto totale, in 
cui tutta la superficie del moncone è coinvolta 
nell’invasatura – rappresenta la priorità per 

Orthopaedic Institute and publishes research 
papers on various forms of paralysis and 
possible operations that can be carried out.
The first investigation into the use of 
prostheses dates back to 1956, but it will not 
be the only one, on the contrary: in a matter of 
a few years, Zarotti establishes himself as one 
of the great experts in the close relationship 
between surgery and prostheses. When the 
activity of the Inail Orthopaedic Workshop in 
Vigorso begins in 1960, relations with the CTO 
(also owned by Inail) intensifies.
Franco meets Hannes Schmidl and together 
they reflect on future orthopaedics 
developments. The knowledge of the Italian 
doctor merges with that of the Austrian 
orthopaedic technician, giving rise to a great 
collaboration. The amputation phase and the 
subsequent prosthesis no longer appear as 
two separate compartments but they belong 
to the same final goal and that is to help the 
patient return to a normal life. Zarotti will play 
a key role in the Research Department for 
the Development of Prosthetic Techniques, 
set up in Vigorso in 1963. The following year, 
Schmidl focuses on myoelectric prostheses, 
proposing a series of possible evolutions. 
Franco is immediately contacted by Hannes: 
the trips to Moscow and Belgrade strengthen 
their relationship, which turns into a true 
friendship. Nino Zagnoni will be involved 
shortly after through the acquaintance of 
Professor Riva, a great admirer of Zarotti. 
In 1965, thanks to the contribution of the 
magnificent trio and the collaboration of 
the technicians of the Inail Orthopaedic 
Workshop, the first myoelectric prosthesis is 
created. Zarotti publishes numerous research 
papers - sometimes together with Hannes 
and Nino - in the surgical, rehabilitation and 
prosthetic fields. Franco’s works stand out 
for their ability to provide multiple points of 
view, combining several skills that are difficult 
to find in a single person21. The progress of 
amputation techniques - on the path to a full-
contact prosthesis, in which the entire surface 
of the stump fits into the socket – becomes 
a priority for Zarotti, who participates in 



78

Zarotti, che partecipa ad una lunghissima serie 
di convegni, congressi e simposi nazionali ed 
internazionali22.
Fino al 1986 il medico di Reggio Emilia ricopre il 
ruolo di Primario (dal 1974) del CTO di Bologna. 
Conclusa questa esperienza, Franco prosegue, 
per vent’anni, la sua attività presso la Casa di 
Cura Villa Maria. Il percorso professionale di 
Zarotti ha sempre avuto un solo imperativo 
categorico: la necessità di porre l’uomo malato 
al centro dell’indagine scientifica. Questa 
caratteristica ha propiziato la nascita di una 
splendida intesa con Hannes Schmidl, fermo 
sostenitore della centralità dell’essere umano. 
L’intelligenza, il talento, la preparazione medica 
hanno sicuramente svolto ruoli imprescindibili 
nella carriera di Franco, ma ciò che davvero gli 
ha consentito di esplorare nuovi orizzonti è stata 
la sensibilità, ben accompagnata di ricercare 
una autentica empatia con tutti i suoi pazienti.

Nino zagnoni, il geniale tecnico elettronico
Nino Zagnoni nasce a Piacenza il 14 novembre 
1922. Il padre Luigi lavora come messaggero, 
mentre la madre Natalina (nata a Buenos Aires) 
è una eccellente massaia. Nino frequenta la 
Ia e la IIa elementare a Piacenza poi, a causa 
dell’impiego paterno, la famiglia si trasferisce 
a Milano. Nella città emiliana il giovane 
Zagnoni lascia molti amici ed una vita dai ritmi 
tranquilli. Nel capoluogo lombardo il futuro 
tecnico elettronico fatica ad ambientarsi. La sua 
sensibilità è messa a dura prova dalla frenesia 
cittadina. Concluse le scuole elementari, 
Nino frequenta l’Avviamento Professionale a 
appena quattordicenne diventa operaio alla 
Cinemeccanica. Il lavoro nel reparto riservato al 
sonoro permette a quel ragazzo di cominciare 
ad affinare le proprie capacità artigianali. 
Nella seconda metà degli anni ’30 Zagnoni 
conosce Luisa Sebastiani e se ne innamora 
perdutamente. Allo scoppio della IIa Guerra 
Mondiale la situazione diventa sempre più 
precaria e Nino decide di seguire la fidanzata, 
che si rifugia nelle Marche (dove ha molti 
parenti). Il 7 ottobre 1944 il quasi ventiduenne 
sposa Luisa, che il 30 settembre 1945 darà alla 
luce due gemelli.

an extremely long series of national and 
international conferences, congresses and 
symposiums22.
Until 1986, the doctor from Reggio Emilia 
holds the position of Head (since 1974) of the 
CTO of Bologna. After this experience, Franco 
continues his activity at the Villa Maria Nursing 
Home for twenty years. Zarotti’s professional 
career has always had only one categorical 
imperative: the need to place the patient at 
the centre of the scientific investigation. This 
feature led to the beginning of a splendid 
understanding with Hannes Schmidl, a firm 
supporter of the centrality of the human 
being. Intelligence, talent and medical 
preparation have certainly played essential 
roles in Franco’s career, but what has really 
allowed him to explore new horizons is his 
sensitivity, along with an authentic empathy 
towards all his patients.

Nino zagnoni, the electronics genius
Nino Zagnoni was born in Piacenza on 
November 14, 1922. His father, Luigi works as a 
messenger, while his mother Natalina (born in 
Buenos Aires) is an excellent housewife. Nino 
attends the 1st and 2nd grade in Piacenza then, 
due to his father’s employment, the family 
moves to Milan and the young Zagnoni finds 
himself having to leave many of his friends 
and a calm and tranquil life. In the Lombard 
capital, the future electronics technician 
struggles to settle down. His sensitivity is 
severely tried by the city frenzy. After primary 
school, Nino attends Vocational Training at the 
age of fourteen and works at Cinemeccanica. 
The work in the sound department allows that 
young man to begin honing his craftsman’s 
skills. In the second half of the 1930s, Zagnoni 
meets Luisa Sebastiani and falls madly in love 
with her. At the outbreak of World War II, the 
situation becomes increasingly insecure, and 
Nino decides to follow his girlfriend, who takes 
refuge in the Marche (where she has many 
relatives). On October 7, 1944, the almost 
22-year-old marries Luisa, who gives birth to 
twins on September 30, 1945.
In 1946 Zagnoni returns to Milan with his family 
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Nel 1946 Zagnoni torna a Milano con la 
famiglia e trova un impiego presso un’azienda 
produttrice di antenne. Passano pochi mesi 
e Nino è assunto dalla Ditta Barazzetti, 
che realizza (una delle primissime in Italia) 
apparecchi radiologici. Il destino è tracciato. 
Il protagonista della nascita della protesi 
mioelettrica muove in questo momento i 
primi passi nell’ambito che più lo affascina: 
lo studio dell’elettronica. Zagnoni non è perito 
– a causa della IIa Guerra Mondiale, che gli ha 
impedito di sostenere l’esame finale – ma ama 
profondamente mettersi alla prova, soprattutto 
in un ambito così ricco di potenzialità ancora 
inespresse. Nino realizza le parti elettroniche 
di numerosi strumenti radiologici e si pone in 
evidenza per l’innata capacità di trovare una 
soluzione ai vari problemi.
La passione e l’intraprendenza portano 
Zagnoni ad avere un’autentica attrazione 
per le nuove avventure professionali, tanto 
che nel 1956 accetta la proposta dell’azienda 
bolognese Rangoni & Puricelli. Il 1° luglio dello 
stesso anno il tecnico elettronico arriva nel 
capoluogo emiliano romagnolo ed inizia a 
lavorare nell’impresa che costruisce apparecchi 
elettronici per gli ospedali. Nino è entusiasta 
dell’impiego. L’esigenza di innovare appare, 
almeno in parte, appagata. La realizzazione 
dei vari strumenti non si basa su principi già 
codificati. Ogni volta è una sfida che può 
ridefinire i limiti della ricerca tecnologica.
Lo spirito di Zagnoni non si placa e all’inizio 
del 1964 sceglie di licenziarsi per intraprendere 
l’attività di libero professionista (ufficialmente 
dal 1° aprile). I grandi meriti acquisiti negli 
otto anni precedenti lo pongono all’attenzione 
dell’ambiente universitario. Molti ricercatori 
dell’Ateneo bolognese non riescono a condurre 
determinati esperimenti per l’assenza di una 
adeguata strumentazione. Nino avvia la propria 
collaborazione con la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, in particolare con il Dipartimento di 
Fisiologia Umana. Il Professor Riva è uno dei 
suoi primi interlocutori e resta colpito dalla 
brillante intelligenza di Zagnoni, capace in poco 
tempo di creare apparecchi imprescindibili per 
gli studi medici. Riva conosce da tempo il dottor 

and finds a job at an antenna manufacturer. 
A few months go by and Nino is hired by 
the Barazzetti firm, which manufactures 
radiological equipment (one of the very first in 
Italy). Destiny is mapped out. The protagonist 
of the birth of the myoelectric prosthesis is 
now taking his first steps towards an area that 
fascinates him more than any other: the study 
of electronics. Zagnoni does not graduate 
due to the outbreak of World War II, which 
prevents him from taking his final exam, but 
he profoundly loves to challenge himself, 
especially in an area so full of unexpressed 
potential. Nino manufactures the electronic 
parts of numerous radiological instruments 
and stands out for his innate ability to find a 
solution to various problems.
Zagnoni’s passion and resourcefulness 
lead him to be genuinely attracted to new 
professional challenges, so much so that 
in 1956 he accepts an offer from Rangoni 
& Puricelli, Bologna. On July 1 of the same 
year, the electronics technician arrives in the 
capital of Emilia-Romagna and starts working 
in the company that builds electronic devices 
for hospitals. Nino is enthusiastic about the 
job; his hunger for innovation, at least in 
part, is satisfied. The construction of various 
instrumentation is not based on already 
codified principles; each time it is a challenge 
that redefines the limits of technological 
research.
Zagnoni’s spirit does not appease and at the 
beginning of 1964 he chooses to resign to 
become a freelance professional (officially 
from April 1). The great merits acquired in 
the previous eight years bring him to the 
attention of the university environment. 
Many researchers from the University of 
Bologna are unable to conduct certain 
experiments due to the absence of adequate 
instrumentation. Nino starts his collaboration 
with the Faculty of Medicine and Surgery, in 
particular with the Department of Human 
Physiology. Professor Riva is one of his first 
interlocutors and is struck by the exceptional 
intelligence of Zagnoni, who is able to create 
essential devices for medical studies in 
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Zarotti ed inizia a parlargli del formidabile 
tecnico conosciuto da alcuni mesi. A metà 
novembre Franco esprime all’amico tutto il suo 
disappunto per la difficoltà nella risoluzione dei 
problemi elettronici della protesi mioelettrica. 
Da settimane Schmidl e Zarotti sono alla ricerca 
di qualcuno che possa coadiuvarli nella difficile 
impresa: il nome di Nino emerge da un confronto 
con il Professor Riva. In poco più di un mese 
(precisamente il 20 dicembre) Zagnoni costruisce 
il circuito transistorizzato. All’inizio del 1965 
proseguono gli studi sulla miniaturizzazione 
dell’amplificatore e sulla creazione dei migliori 
relé di chiusura-apertura (on-off) per i 
micromotori. A fine febbraio il prototipo della 
prima protesi mioelettrica funzionante è pronto 
ed il 20 aprile viene presentato in modo ufficiale, 
inaugurando la grande storia che ha unito per 
sempre Nino a Schmidl e Zarotti. Il tecnico 
elettronico resterà il consulente (esterno) per lo 
sviluppo delle protesi dell’Inail per oltre quindici 
anni. Zagnoni instaurerà un ottimo rapporto 
con i collaboratori di Vigorso, che si porranno 
sempre a completa disposizione.
Accanto all’attività svolta per l’Inail, Nino continua 
a realizzare apparecchi per vari Dipartimenti: 
Farmacologia, Psicologia, Neurologia, Oculistica,  
Veterinaria. Altre Università – tra cui Catania, 
Palermo e Ancona – lo contattano, 
commissionandogli la costruzione di strumenti 
innovativi. I passaggi epocali dai circuiti a valvole, 
poi a transistor ed infine integrati sono accolti 
da Zagnoni con grande interesse23. Le letture 
e gli esperimenti accompagnano Nino nelle 
incessanti scoperte, che lo portano ad esplorare 
campi di indagine ancora insondati con l’umiltà 
tipica del vero inventore, consapevole di essere 
giunto soltanto alla scoperta di verità parziali.

short lead times. Riva is well acquainted 
with Doctor Zarotti and starts talking to him 
about the formidable technician he has met 
a few months earlier. In mid-November 
Franco, speaking to his friend, expresses his 
disappointment in not being able to solve 
the electronics problems of the myoelectric 
prosthesis. For weeks Schmidl and Zarotti 
have been looking for someone who can 
assist them in this difficult task. Nino’s name 
surfaces from a discussion with Professor Riva. 
In just over a month (precisely on December 
20), Zagnoni builds the transistorized circuit. 
At the beginning of 1965, studies continue 
on the miniaturization of the amplifier and 
on the creation of the best closing-opening 
(on-off) relays for micromotors. At the end of 
February the prototype of the first functioning 
myoelectric prosthesis is ready and on April 
20 it is officially presented, inaugurating the 
great story that has united Nino with Schmidl 
and Zarotti forever. The electronics technician 
will remain the (external) consultant for 
the development of Inail prostheses for 
over fifteen years. Zagnoni will establish an 
excellent relationship with the collaborators 
of Vigorso, who will always be at his complete 
service.
Alongside the work carried out for Inail, 
Nino continues to manufacture devices for 
various departments, namely Pharmacology, 
Psychology, Neurology, Ophthalmology and 
Veterinary. Other universities - including the 
University of Catania, Palermo and Ancona 
- contact him, commissioning him to build 
innovative instruments. The historic evolution 
from valve circuits to transistors and then 
finally to integrated circuits are welcomed by 
Zagnoni with great interest23. The readings and 
experiments accompany Nino in the incessant 
discoveries that lead him to explore fields, 
which are still unfathomed with the humility 
that is typical of a genuine inventor, conscious 
of the fact that he has only discovered a partial 
truths.
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5. l’aNGelO Del saNaTORIO

Ettore Zanardi ed Hannes Schmidl sono nati a 
distanza di sessantasei anni l’uno dall’altro, ma 
hanno contribuito con lo stesso entusiasmo alla 
tutela della salute dell’uomo. La costruzione del 
Sanatorio di Vigorso per malati di tubercolosi, 
avvenuta tra il 1904 e il 1906, fu il risultato di 
una battaglia sociale molto aspra. Il condottiero 
in questione rispondeva al nome di Zanardi, 
che grazie alla sua ostinazione riuscì a portare 
a termine l’impresa. Nel 1943 il Sanatorio fu 
acquistato dall’Inail, che decise di impiegarlo 
come convalescenziario per le persone operate 
al Centro Traumatologico Ortopedico di 
Bologna, che per alcuni mesi, durante la IIa 
Guerra Mondiale, si spostò completamente a 
Vigorso.
La validità della struttura voluta da Ettore colpì 
l’Inail, che decise di utilizzare costantemente 
l’ex Sanatorio, divenuto all’inizio degli anni ’50: 
Centro di rieducazione funzionale. Nel mese di 
febbraio del 1959 Schmidl arriverà a Budrio con 
il compito di creare una officina ortopedica. 
Il 1° aprile 1960 l’obiettivo sarà raggiunto 
e potrà cominciare l’avventura di Hannes e 
dell’Inail.
Gettare uno sguardo sulla vita di Ettore Zanardi 
è una buona occasione per ricordare come sia 
nato il Sanatorio budriese e quanto il carisma di 
quel grande uomo possa essere accostato alla 
inesauribile intraprendenza di Schmidl.

Gli anni della formazione
Ettore Zanardi nasce a Bologna il 12 maggio 
1866. Il padre Aristide è direttore didattico a 
Budrio. I rapporti con la popolazione locale 
iniziano proprio grazie alla professione 
paterna. Nel 1885 il giovane Ettore si iscrive alla 
Società Budriese e, nello stesso anno, comincia 
la sua esperienza universitaria. Il periodo 
di studio trascorso all’Università di Bologna 
risulta decisivo nella formazione di Zanardi. 
La frequentazione della Facoltà di Medicina 
pone in contatto il futuro dottore con il notevole 
progresso scientifico, conseguenza delle recenti 

5. The aNGel Of The saNaTORIUm

Ettore Zanardi and Hannes Schmidl were born 
sixty-six years apart, but they contributed 
to health care with the same enthusiasm. 
The construction of the Vigorso Sanatorium 
for tuberculosis patients, which took place 
between 1904 and 1906, was the result of a 
very bitter social battle. The leader in question 
answered to the name of Zanardi, who thanks 
to his obstinacy was able to complete the 
endeavour. In 1943 the Sanatorium was 
acquired by Inail, which decided to use it as a 
convalescent care home for people recovering 
from surgery at the Orthopaedic Trauma 
Centre of Bologna, which for a few months, 
during the Second World War, was completely 
moved to Vigorso.
The structure that Ettore had wanted so badly 
struck Inail, which decided to continue using 
the former Sanatorium that at the beginning of 
the 1950s became a Functional Rehabilitation 
Centre. In February 1959 Schmidl arrives 
in Budrio with the task of setting up an 
Orthopaedic Workshop. On April 1, 1960, the 
goal is achieved and the venture of Hannes 
and Inail begins.
Taking a look at the life of Ettore Zanardi 
is a good opportunity to remember how 
the Sanatorium in Budrio came about and 
how much the charisma of that great man 
can be compared to Schmidl’s boundless 
resourcefulness.

The years of formation
Ettore Zanardi was born in Bologna on May 
12, 1866. His father, Aristide is a Head Teacher 
in Budrio. Relations with the local population 
begin thanks to his father’s profession. In 1885 
the young Ettore joins the Società Budriese 
and, in the same year, he begins his university 
experience. The period spent at the University 
of Bologna is decisive in Zanardi’s formation. 
By attending the Faculty of Medicine, the 
future doctor is able to keep in touch with 
notable scientific progress, a consequence of 
recent medical discoveries, and the diffusion 
of innovative democratic ideas coming from 
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scoperte mediche, e la diffusione di innovative 
idee democratiche, provenienti dal nascente 
movimento socialista. L’intento di Ettore appare 
subito chiaro: la cura dei malati coincide con 
una vera missione sociale, che non può subire 
alcun tipo di confinamento. Le restrizioni non 
sono ammesse. Per Zanardi il tentativo di 
sconfiggere una malattia è il primo passo verso 
una completa rifondazione della società che lo 
circonda. Nelle aule universitarie Ettore sceglie di 
approfondire, con grande tenacia, tutto ciò che 
riguarda i morbi endemici come la pellagra, la 
malaria e la tubercolosi. Le condizioni igieniche, 
la malnutrizione, i lavori troppo pesanti e la 
diffusa povertà sono le loro principali alleate. 
Zanardi comprende immediatamente come la 
soluzione di questi problemi possa scaturire 
soltanto da una visione onnicomprensiva che 
abbracci ogni aspetto dell’esistenza. Gli studi 
proseguono con grande ardore, l’intervento sulla 
realtà non è più rimandabile. Nel 1892 Ettore 
Zanardi si laurea e pochi mesi dopo diviene 
medico, vincendo la condotta di Vedrana.

l’inserimento nella comunità budriese e 
l’esperienza de il lavoratore
Ettore viene completamente assorbito dalla 
sua professione, che non può essere definita. 
Le conoscenze mediche sono la componente 
fondamentale di un quadro assai complesso. 
Il miglioramento dello stato sociale delle classi 
più umili è l’obiettivo finale dell’attività di 
Zanardi. Nel 1897, durante la commemorazione 
di Quirico Filopanti, manifesta la sua adesione 
alle idee socialiste. Nel 1898 subisce il primo 
arresto. Dopo alcuni mesi viene riconosciuto 
come il vero punto di riferimento del socialismo 
budriese. Nel 1901 Zanardi fonda Il Lavoratore, 
un giornale interamente dedicato a Budrio e 
alla sua quotidianità. Il periodico (che uscirà 
fino al 1907) viene stampato in modo autonomo 
rispetto alle direttive della Federazione 
Socialista Provinciale, che non vede di buon 
occhio la creazione di piccole testate. Le notizie 
del Comune, la dettagliata descrizione della vita 
dei lavoratori di campagna, le decisioni prese 
dalla Giunta e le proteste delle Frazioni trovano 
spazio sul nuovo giornale (1° numero: 17 agosto 

the growing socialist movement. Ettore’s 
intent is immediately clear: the care of the sick 
coincides with a true social mission that cannot 
be limited. There is no room for restrictions. 
In Zanardi’s view, the attempt to defeat an 
illness is the first step towards a complete 
refoundation of the society surrounding him. 
In the university classroom Ettore chooses 
to investigate, with great tenacity, everything 
concerning endemic diseases such as pellagra, 
malaria and tuberculosis. Hygienic conditions, 
malnutrition, overworking and widespread 
poverty are their main allies of these 
diseases. Zanardi immediately understands 
how the solution to these problems can 
only come from an all-encompassing vision 
that embraces every aspect of existence. 
His studies continue with great passion 
and putting everything into practice can no 
longer be postponed. In 1892 Ettore Zanardi 
graduates and a few months later he becomes 
a doctor, successfully obtaining the post as 
medical officer of Vedrana.

Insertion in the community of budrio and 
the experience of ‘il lavoratore’
Ettore is completely absorbed in his profession, 
which cannot be defined. Medical knowledge is 
the fundamental component of an extremely 
complex picture. To improve the welfare state 
of the lower class is Zanardi’s ultimate goal. In 
1897, during the commemoration of Quirico 
Filopanti, he manifests his support of socialist 
ideas. In 1898 he gets arrested for the first 
time. After a few months he is recognized as 
the real reference point of Budrio’s socialism. 
In 1901 Zanardi starts up Il Lavoratore, a 
newspaper entirely dedicated to Budrio and 
its daily life. The periodical (which is published 
until 1907) is printed independently of the 
directives of the Provincial Socialist Federation, 
which does not welcome the creation of small 
journals. News regarding the municipality, 
a detailed description of the life of rural 
workers, decisions taken by the council and 
protests in the various districts find space in 
the new paper (1st issue: August 17, 1901). 
Zanardi wants to disseminate information 
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1901). Zanardi vuole divulgare informazioni 
strettamente legate alle difficoltà affrontate 
dai lavoratori. L’arricchimento culturale e 
il coinvolgimento effettivo nelle dinamiche 
comunali da parte della classe operaia 
contribuiscono alla creazione di un solido spirito 
comunitario. La giustizia sociale, l’allargamento 
dell’istruzione a tutti animano le pagine de Il 
Lavoratore, che offre anche una serie di consigli 
per migliorare le condizioni igieniche, tentando 
di superare alcune credenze nefaste. Zanardi 
è l’anima del periodico (all’inizio settimanale e 
poi, soprattutto nei mesi invernali, quindicinale) 
e non si stanca di condurre la strenua 
battaglia contro l’ignoranza, dimostrando 
di aver compreso, con grande lungimiranza, 
quanto possa essere importante un’adeguata 
istruzione, unica efficace difesa rispetto alle 
devastanti scorribande della vita.

Il sanatorio
Dopo l’elezione (nel 1900) del socialista 
Demetrio Monari come Sindaco di Budrio, la 
situazione appare propizia per Zanardi, che 
sembra intravedere la possibilità di dare corpo 
ad alcuni dei suoi sogni. Nell’aprile 1902 Ettore 
viene nominato Presidente della Congregazione 
di Carità: una istituzione importante per 
le iniziative sanitarie ed assistenziali. 
La Congregazione gestisce anche i due ospedali 
di Budrio (Umberto e Margherita e Villa Donini) 
e può disporre di un cospicuo patrimonio, 
presupposto imprescindibile per la realizzazione 
dei progetti. Zanardi riesce rapidamente a 
rendere regolare ed istituzionale l’azione medica 
sul territorio budriese. Le strutture ospedaliere 
vengono migliorate e un nuovo padiglione, 
per la cura delle malattie infettive, è presto 
inaugurato.
Ettore rivolge poi le sue energie verso 
l’edificazione di un Sanatorio popolare per la 
cura dei malati di tubercolosi. Gli studi iniziati 
nelle aule universitarie si rivelano decisivi. Il 
tentativo di combattere la TBC porta con sé 
numerose questioni collaterali: l’attenzione 
per le condizioni igieniche e sanitarie della 
popolazione; l’auspicio di rendere sopportabili le 
giornate di lavoro degli operai; l’intervento deciso 

strictly linked to the difficulties faced by the 
workers. Cultural enhancement and effective 
involvement in municipal dynamics by the 
working class contribute to creating a solid 
community spirit. Social justice and education 
for all are issues that enliven the pages of 
Il Lavoratore, which also offers a series of 
tips to improve hygiene conditions, trying to 
overcome some harmful beliefs. Zanardi is 
the soul of the periodical (at the beginning 
it is issued weekly and then, especially in 
the winter months, fortnightly) and never 
tires of waging the strenuous battle against 
ignorance, showing that he has understood, 
with great foresight, how important education 
is; it is the only effective defence against life’s 
devastating digressions.

The sanatorium
After the election (in 1900) of the socialist 
Demetrio Monari as Mayor of Budrio, the 
situation for Zanardi appears to be in his 
favour and he sees the possibility of fulfilling 
some of his dreams. In April 1902 Ettore is 
appointed President of the Congregazione di 
Carità (Congregation of Charity), which is an 
important institution for health and welfare 
initiatives. The Congregation also manages the 
two hospitals in Budrio (Umberto e Margherita 
and Villa Donini) and has substantial equity, 
which is essential to be able to implement 
projects. Zanardi quickly manages to render 
regular and institutional medical services in 
the Budrio area. Hospitals are improved and 
a new pavilion for the treatment of infectious 
diseases is soon inaugurated.
Ettore then ploughs his energy into the 
construction of a public sanatorium for the 
treatment of tuberculosis. The studies that 
start in the university classrooms prove 
decisive. The attempt to fight TB brings with 
it numerous collateral issues: attention to 
the hygiene and health conditions of the 
population; the hope of making a worker’s 
working day more bearable and targeted 
measures to help the inhabitants who live in 
poor conditions. Zanardi personally carries 
out much research. The reading of specific 
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in soccorso degli abitanti che sopravvivono in 
situazioni disagiate. Zanardi svolge in prima 
persona molte ricerche. La lettura di opere 
specifiche e le visite ad altri sanatori completano 
la raccolta di informazioni e rafforzano le 
convinzioni di Ettore. La nuova struttura dovrà 
essere fondata sullo stretto rapporto tra scienza 
e questioni sociali, creando un metodo che non 
lasci spazio a coni d’ombra. La cura, applicata 
ai malati, sarà la somma di diversi fattori: 
l’esposizione alla luce e all’aria aperta, una 
alimentazione adeguata, la balneoterapia e lo 
sviluppo di una consapevole interazione con il 
proprio corpo. Dopo attenti studi sul territorio, 
il luogo scelto per il Sanatorio è Vigorso (località 
Rabuina, lungo il fiume Idice). Il 25 maggio 
1902 l’Assemblea della Congregazione di Carità 
approva il progetto di Zanardi, che inizia 
un’opera estenuante per tentare di ottenere 
aiuti finanziari da varie istituzioni.
Ministri dello Stato, componenti della Provincia, 
l’Amministrazione locale ed alcune Casse di 
Risparmio non sfuggono alla missione di Ettore. 
All’inizio del 1904 apre i battenti il cantiere per 
la costruzione del Sanatorio e il 1° gennaio 1906 
è inaugurato ufficialmente. L’edificio, costruito 
dalla Società Cooperativa del Mandamento 
di Budrio, accoglie i primi malati e comincia a 
funzionare a pieno ritmo. Nel 1911 il Sanatorio 
viene intitolato a Zanardi (recentemente 
scomparso) e nello stesso anno il progetto, 
presentato all’Esposizione Internazionale 
d’Igiene Sociale (a Roma), è premiato con il 
Grand Prix.

Gli ultimi anni
Nel 1906 viene proposta la candidatura di 
Zanardi come parlamentare. L’opposizione di 
Molinella – ancora indispettita dal rifiuto di 
Budrio all’elezione parlamentare di Giuseppe 
Massarenti – compromette qualsiasi possibilità 
romana. Il 5 settembre 1908 Zanardi si sposa. 
Dopo le elezioni (1909), che segnano il ritorno 
di un’Amministrazione socialista (Sindaco Ugo 
Lenzi), Ettore viene rinominato Presidente 
della Congregazione di Carità. Il risultato 
più importante, ottenuto in questa nuova (e 
purtroppo breve) esperienza, è la creazione di 

works and visits to other sanatoria completes 
the collection of information and strengthens 
Ettore’s beliefs. The new structure will 
have to be based on the close relationship 
between science and social issues to create 
a method that leaves no room for shadow 
cones. The treatment applied to the patients 
will be the sum of several factors: exposure 
to sunlight and fresh air, adequate nutrition, 
balneotherapy and the development of a 
conscious interaction with one’s body. After 
carefully studying the territory, the place 
chosen for the Sanatorium is Vigorso (Rabuina 
locality, along the Idice river). On May 25, 1902, 
the Assembly of the Congregation of Charity 
approves Zanardi’s project and the endless 
quest to obtain financial aid from various 
institutions starts.
State ministers, members of the Province, the 
local administration and several savings banks 
are all targeted by Ettore. At the beginning of 
1904, the construction site for the Sanatorium 
opened its doors and on January 1, 1906 it 
was officially inaugurated. The facility, built 
by Società Cooperativa del Mandamento 
di Budrio, welcomes its first patients and 
begins to operate at full capaity. In 1911 the 
Sanatorium is named after Zanardi (who had 
recently passed away) and in the same year the 
project, presented at the International Social 
Hygiene Exhibition (in Rome), is awarded the 
Grand Prix.

The last years
In 1906 Zanardi’s candidacy to parliament is put 
forward. Molinella’s opposition - still irritated 
by Budrio’s refusal to the parliamentary 
election of Giuseppe Massarenti - undermines 
any possibility for Zanardi. On September 5, 
1908 Zanardi gets married. After the elections 
(1909), which mark the return of a socialist 
administration (Mayor Ugo Lenzi), Ettore is 
reappointed President of the Congregation of 
Charity. The most important result, obtained in 
this new (and unfortunately short) experience, 
is the creation of a pharmacy that would 
distribute drugs at lower prices than those 
practised by private competitors. On August 
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una farmacia in grado di distribuire farmaci a 
prezzi più bassi rispetto a quelli praticati dalle 
concorrenti private. L’11 agosto 1910, a causa di 
una paralisi bulbare, Ettore Zanardi muore (a 
Vedrana) all’età di 44 anni24.
Il suo ricordo deve essere uno dei valori fondanti 
della nostra comunità. La disinteressata 
abnegazione con cui Ettore si è impegnato come 
medico non concede spazio ad alcuna discussione. 
I vari ruoli sociali, politici, giornalistici ricoperti 
non possono essere ascritti ad alcuna sigla o 
partito. La faziosità, in questo caso, sarebbe un 
autentico crimine nei confronti di un uomo che 
ha saputo farsi carico della concretizzazione di 
tutte le migliori intenzioni che, come possiamo 
constatare quotidianamente, restano troppo 
spesso lettera morta.

11, 1910, Ettore Zanardi dies (in Vedrana) at 
the age of 4424 due to bulbar palsy.
His memory must be one of the founding 
values of our community. There is absolutely 
no question about the disinterested self-
sacrifice with which Ettore practised his 
medical profession. The various social, political, 
journalistic roles covered cannot be ascribed 
to any acronym or party. Partisanship, in this 
case, would be a real crime against a man who 
knew how to take upon himself the fulfilment 
of all the best intentions which, as we can see 
every day, all too often remain a dead letter.





87

NOTe bIblIOGRafIChe

1. Questa affermazione di Hannes Schmidl è contenuta 
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Galileo Galilei, «Il Tecnico Ortopedico», anno IX, n. 10, 
1969;

Recenti progressi della protesi della mano, «Il nostro 
mondo», 15-31 dicembre 1969;

Una tavola rotonda sulla protesi dell’arto superiore, 
«Il Tecnico Ortopedico», anno IX, n. 5, 1969.

12. Nel 1970 Hannes Schmidl pubblica degli studi che 
spiegano l’ultima innovazione Inail:

H. Schmidl, Presentazione di un comando mioelettrico 
multicanale, Commissione CECA, 1970;

Id., Protesi mioelettrica con amplificatore pluricanale 
per amputati di avambraccio e braccio, «Atti IV 
Congresso Internazionale INTERBOR, Torino, maggio 
1970.

13. Pubblicazioni del 1971:

H. Schmidl, Risultato della ricerca su una protesi 
per amputazione di braccio con otto comandi mio-
elettrici e con mano sensibile, «Il Tecnico Ortopedico», 
anno XI, n. 5, 1971;

Id., Protesi scheletrica: costruzione ed utilizzazione, 
relazione esposta al Congresso Nazionale di Napoli, 
riportata in «Il Tecnico Ortopedico», anno XI, n. 4, 
1971;

Id., Ricerche nel campo dell’ortopedia tecnica – 
confronto fra gli orientamenti seguiti in Giappone 
ed in Italia, conferenza tenuta presso l’Ospedale San 
Carlo di Milano, riportata in «Il Tecnico Ortopedico», 
anno XI, n. 3, 1971.

14. Nel 1972 la stampa si interessa delle ricerche svolte 
nell’officina ortopedica del Centro di rieducazione 
funzionale Inail di Vigorso:

G. Speranza, Il centro ortopedico a Vigorso di Budrio 
primo nel mondo, «Auto Bo», dicembre 1972, p. 18;

C. Barnard, Mani mioelettriche per i mutilati, 
«Selezione dal Reader’s Digest»; articolo pubblicato 
anche su «Family Health», novembre 1972;

D. Rubboli, Una protesi che imita il braccio e la mano, 
«Gazzetta di Reggio», 27 luglio 1972;

R. Mc Intosh, Un braccio elettronico per restituire la 
naturalezza dei movimenti degli arti, «Gazzetta di 
Reggio», 24 giugno 1972.

15. Il 1973 è un anno prolifico per il Direttore Tecnico 
dell’Officina ortopedica Inail di Vigorso:

H. Schmidl, Metodi moderni di costruzione nella 
produzione di protesi per ARTI SUPERIORI, relazione 
esposta al Congresso di Vienna, marzo 1973, riportata 
in «Il Tecnico Ortopedico», n. 4, 1973;

Id., Possibilità funzionali per amputati di uno o 
entrambi gli arti superiori provvisti di protesi mio-
elettriche – risposta informazione sensoriale in casi 
di amputati bilaterali ciechi, relazione esposta al I° 
Congresso Internazionale di Vienna, 1973, riportata in 
«Il Tecnico Ortopedico», n. 6, 1973;

Id., The Inail-CECA Prostheses, in «Orthotics and 
Prosthetics», vol. 27, n. 1, marzo 1973;

mondo», December 15-31 1969;

Una tavola rotonda sulla protesi dell’arto superiore, «Il 
Tecnico Ortopedico», year IX, n. 5, 1969.

12. In 1970 Hannes Schmidl publishes studies outlining 
the latest Inail innovation:

H. Schmidl, Presentazione di un comando mioelettrico 
multicanale, CECA commission, 1970;

Id., Protesi mioelettrica con amplificatore pluricanale 
per amputati di avambraccio e braccio, «Proceedings 
of the IV INTERBOR International Congress, Turin, 
May 1970.

13. 1971 publications:

H. Schmidl, Risultato della ricerca su una protesi per 
amputazione di braccio con otto comandi mio-elettrici 
e con mano sensibile, «Il Tecnico Ortopedico», year XI, 
n. 5, 1971;

Id., Protesi scheletrica: costruzione ed utilizzazione, paper 
given at the National Congress in Naples, published in 
«Il Tecnico Ortopedico», year XI, n. 4, 1971;

Id., Ricerche nel campo dell’ortopedia tecnica – 
confronto fra gli orientamenti seguiti in Giappone 
ed in Italia, conference held at the Ospedale San 
Carlo Hospital in Milan, published in «Il Tecnico 
Ortopedico», year XI, n. 3, 1971.

14. In 1972 the press is interested in the research work 
carried out by the Officina ortopedica del Centro di 
rieducazione funzionale Inail, Vigorso:

G. Speranza, Il centro ortopedico a Vigorso di Budrio 
primo nel mondo, «Auto Bo», December 1972, p. 18;

C. Barnard, Mani mioelettriche per i mutilati, 
[Myoelectric hand prostheses for amputees] 
«Selection from the Reader’s Digest»; article also 
published in «Family Health», November 1972;

D. Rubboli, Una protesi che imita il braccio e la mano, 
«Gazzetta di Reggio», July 27 1972;

R. Mc Intosh, Un braccio elettronico per restituire la 
naturalezza dei movimenti degli arti, [an electronic 
arm to restore the natural movement of a limb] 
«Gazzetta di Reggio», June 24, 1972.

15. 1973 is a prolific year for the Technical Director of 
the Inail Orthopaedic Workshop in Vigorso:

H. Schmidl, Metodi moderni di costruzione nella 
produzione di protesi per ARTI SUPERIORI, paper given 
at the Congress in Vienna, March 1973, published in 
«Il Tecnico Ortopedico», n. 4, 1973;

Id., Possibilità funzionali per amputati di uno o entrambi 
gli arti superiori provvisti di protesi mio-elettriche – 
risposta informazione sensoriale in casi di amputati 
bilaterali ciechi, paper given at the I International 
Congress in Vienna, 1973, published in «Il Tecnico 
Ortopedico», n. 6, 1973;

Id., The Inail-CECA Prostheses, in «Orthotics and 
Prosthetics», vol. 27, n. 1, March 1973;

Id., L’applicazione di protesi agli amputati – Le 
possibilità offerte dalla tecnica attuale delle protesi, 
report submitted to the Commission of the European 



90

Id., L’applicazione di protesi agli amputati – Le 
possibilità offerte dalla tecnica attuale delle protesi, 
relazione presentata alla Commissione delle 
Comunità Europee, «La traumatologia del lavoro 
base del riadattamento delle vittime di infortuni», 
Lussemburgo, Nuovo Teatro, 11-12-13 aprile 1973;

Id., Formazione e carattere della bioelettricità, Lezione 
al corso di Bioautomatica dell’Università degli Studi di 
Bologna, 1973;

Id., Le possibilità offerte dalla tecnica ortopedica 
attuale delle protesi, Atti del Convegno di studi e 
informazione riguardante la traumatologia del lavoro, 
base di riadattamento delle vittime di infortunio, 
Commissione delle Comunità Europee, Lussemburgo, 
aprile 1973.

16. Hannes Schmidl ha avuto rapporti con numerose 
Università, in cui spesso è stato chiamato come 
Visiting Professor. Ecco l’elenco degli Atenei con cui ha 
collaborato:

Northwestern University, Chicago;

Duke University Medical Center, Durham, North 
Carolina;

New York Society Physical Medicine and Rehabilitation;

New York University Post-Graduate Medical School;

New York University Medical Center;

Ann Harbor University, Michigan;

Iowa University Medical Center, Des Moines, Iowa;

University Medical Center of Minneapolis;

Mayo-Clinic, Rochester, Minneapolis;

University of California, Berkeley;

University Medical Center, Toronto;

University of Alberta, Edmonton; University of Osaka, 
Faculta Electronics, Osaka;

Waseda University, Faculta di Bionica, Tokyo; 

Tokushima University, Tokushima;

Universitätsklinik Balgrist, Zurigo;

Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Istituto 
di Automatica;

University of London, The Institute of Orthopaedics, 
London;

University Medical Center, Ottawa;

Norbacka Institut, Stockholm, Svezia;

Clinica Ortopedica Universitaria, Buenos Aires, 
Argentina;

Clinica Ortopedica Universitaria, Rio de Janeiro, 
Brasile;

Clinica Ortopedica Universitaria, Montevideo, 
Uruguay;

Clinica Ortopedica Universitaria, Lima, Perù;

Orthopädische Klinik Münster, Abteilung für 
Technische Orthopädie, Germania.

Communities, «Occupational traumatology, a 
basis for readaptation of the victims of accidents », 
Luxembourg, Nuovo Teatro, April 11-12-13 1973;

Id., Formazione e carattere della bioelettricità, Lecture 
at the Bioautomation course at the University of 
Bologna, 1973;

Id., Le possibilità offerte dalla tecnica ortopedica 
attuale delle protesi, Proceedings of the Study and 
Information Convention regarding occupational 
traumatology, a basis for readaptation of the 
victims of accidents, Commission of the European 
Communities, Luxembourg, April 1973.

16. Hannes Schmidl maintained contacts with numerous 
Universities and was often referred to as a Visiting 
Professor. List of the Universities with which he 
collaborated:

Northwestern University, Chicago;

Duke University Medical Center, Durham, North 
Carolina;

New York Society Physical Medicine and 
Rehabilitation;

New York University Post-Graduate Medical School; 

New York University Medical Center; 

Ann Harbor University, Michigan; 

Iowa University Medical Center, Des Moines, Iowa; 

University Medical Center of Minneapolis; 

Mayo-Clinic, Rochester, Minneapolis;

University of California, Berkeley; 

University Medical Center, Toronto; 

University of Alberta, Edmonton; 

University of Osaka, Faculta Electronics, Osaka; 

Waseda University, Faculta di Bionica, Tokyo; 

Tokushima University, Tokushima; 

Universitätsklinik Balgrist, Zurigo;

Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Istituto 
di Automatica;

University of London, The Institute of Orthopaedics, 
London;

University Medical Center, Ottawa; 

Norbacka Institut, Stockholm, Svezia;

Clinica Ortopedica Universitaria, Buenos Aires, 
Argentina;

Clinica Ortopedica Universitaria, Rio de Janeiro, 
Brasile;

Clinica Ortopedica Universitaria, Montevideo, 
Uruguay;

Clinica Ortopedica Universitaria, Lima, Perù;

Orthopädische Klinik Münster, Abteilung für 
Technische Orthopädie, Germania.

17. An overview of the temporal prosthetic evolution at 
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17. Per la scansione temporale delle evoluzioni protesiche 
prodotte dall’Inail, nei decenni in cui Hannes Schmidl 
è stato il Direttore Tecnico dell’Officina ortopedica, è 
possibile fare affidamento sul libro:

F. Zarotti, La Protesi Mioelettrica, Edizione RD, 
Bologna, 2001.

18. Max Naeder e Hannes Schmidl si conobbero nel 
1955 a Duderstadt (a quel tempo Naeder era già 
il Direttore della Otto Bock, mentre Schmidl era 
Direttore dell’azienda di famiglia, che sin dagli anni 
‘20 aveva rapporti professionali con l’industria 
tedesca). L’amicizia tra Hannes e Max si rinsalderà con 
il passare degli anni e culminerà nelle meravigliose 
parole pronunciate da Naeder in occasione del 60 
esimo compleanno di Schmidl. Il Laudatio letto da Max 
è stato stampato e conservato dalla famiglia Schmidl. 
Il testo in questione contiene una grande quantità di 
preziose notizie storiche sulla famiglia Schmidl e sulla 
carriera del tecnico ortopedico austriaco.

19. La ricostruzione della parte più intima della vita 
di Hannes Schmidl è stata possibile grazie alle 
testimonianze di: Roberto Berselli, Vasco Bertoncelli, 
Enzo Bortolini, Fausto Cacciari, Teresa Caprini, Ermes 
Castellini, Roberto Cavrini, Giorgio Chierici, Franco 
Gatti, Palmiro Gruppioni, Claudio Quadri, Michaela 
Schmidl, Rosaria Spiga, Paolo Vanini.

20. Questa affermazione di Hannes Schmidl è contenuta 
in:

B. P. Pieroni, La mano elettronica a comandi multipli, 
«Stampa Medica», n. 1, 1973, p. 6.

21. Franco Zarotti ha scritto 49 opere relative all’ambito 
protesico. Ritengo molto importante riportare i 
riferimenti bibliografici di queste ricerche per fornire 
la possibilità a chiunque di rintracciare il patrimonio 
scientifico di Zarotti:

F. Zarotti, C. Davalli, G. Galli, Protesi acriliche 
nella chirurgia riparatrice della mano, «Minerva 
Chirurgica», vol. XI, 1956;

F. Zarotti, Protesi di mano, estetica-funzionale a 
rotazione, poliarticolata, «Atti XLV Congresso SIOT», 
Roma, 1959;

Id., Protesi di mano estetica funzionale, a rotazione, 
poliarticolata, film colori-sonoro al XV Convegno 
SERTOT, dicembre 1959;

Id., Revisione critica degli interventi per sostituzione 
di parti scheletriche con protesi acriliche nell’arto 
superiore, «Rivista It. Ort. E Traum.», vol. I, fasc. 3, 
1961;

Id., Lesioni degli arti bilaterali, sincrone, simmetriche 
e rare, «Riv. Inf. Malattie Prof.», fasc. 6, 1962;

F. Zarotti, H. Schmidl, Trattamento protesico dei 
dismelici superiori, «Atti SERTOT», Vol. X, fasc. 2, 1965;

F. Zarotti, Protesi bioelettrica e comando 
bioelettropneumatico, «Atti L Congresso SIOT», Roma, 
ottobre 1965;

F. Zarotti, H. Schmidl, Protesi bioelettrica e comando 
bioelettropneumatico, «Archivio dei Centri Traum. 
Ortop. Inail», vol. V, 1965, pp. 515-554;

Inail over the decades in which Hannes Schmidl was 
the Technical Director of the Orthopaedic Workshop, 
the following book is a reliable source:

F. Zarotti, La Protesi Mioelettrica, Edizione RD, 
Bologna, 2001.

18. Max Naeder and Hannes Schmidl met in Duderstadt 
in 1955 (at the time Naeder was already Director at 
Otto Bock, while Schmidl was Director of the family 
business that had professional relations with the 
German industry since the 1920s). The friendship 
between Hannes and Max grows stronger as the 
years go by and will culminate in the wonderful words 
spoken by Naeder on the occasion of Schmidl’s 60th 
birthday. The Laudatio read by Max was printed and 
preserved by the Schmidl family. The text in question 
contains a large amount of valuable historical 
information about the Schmidl family and the career 
of the Austrian orthopaedic technician.

19. Reconstruction of the most intimate part of 
Hannes Schmidl’s life was possible thanks to the 
contribution of: Roberto Berselli, Vasco Bertoncelli, 
Enzo Bortolini, Fausto Cacciari, Teresa Caprini, Ermes 
Castellini, Roberto Cavrini, Giorgio Chierici, Franco 
Gatti, Palmiro Gruppioni, Claudio Quadri, Michaela 
Schmidl, Rosaria Spiga and Paolo Vanini.

20. This statement made by Hannes Schmidl is contained 
in:

B. P. Pieroni, La mano elettronica a comandi multipli, 
«Stampa Medica», n. 1, 1973, p. 6.

21. Franco Zarotti wrote 49 works concerning prosthetics. 
I feel it is extremely important to mention the 
bibliographic references of these searches to allow 
anyone who is interested in finding the scientific 
heritage of Zarotti:

F. Zarotti, C. Davalli, G. Galli, Protesi acriliche nella 
chirurgia riparatrice della mano, «Minerva Chirurgica», 
vol. XI, 1956;

F. Zarotti, Protesi di mano, estetica-funzionale a 
rotazione, poliarticolata, «Proceedings of the XLV 
SIOT Congress», Rome, 1959;

Id., Protesi di mano estetica funzionale, a rotazione, 
poliarticolata, colour-sound film at the XV SERTOT 
Convention, December 1959;

Id., Revisione critica degli interventi per sostituzione 
di parti scheletriche con protesi acriliche nell’arto 
superiore, «Rivista It. Ort. E Traum.», vol. I, fold. 3, 
1961;

Id., Lesioni degli arti bilaterali, sincrone, simmetriche e 
rare, «Riv. Inf. Malattie Prof.», fold. 6, 1962;

F. Zarotti, H. Schmidl, Trattamento protesico dei 
dismelici superiori, «Proceedings of the SERTOT 
Convention», Vol. X, fold. 2, 1965;

F. Zarotti, Protesi bioelettrica e comando 
bioelettropneumatico, «Proceedings of the L SIOT 
Congress», Rome, October 1965;

F. Zarotti, H. Schmidl, Protesi bioelettrica e comando 
bioelettropneumatico, «Archivio dei Centri Traum. 
Ortop. Inail», vol. V, 1965, p. 515-554;
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F. Zarotti, Pratiche utilizzazioni del segnale 
mioelettrico, «Atti Soc. Medico Chirurgica», Bologna, 
fasc. I, 1966;

Id., Aggiornamento sulla protesi funzionale di mano, 
«Rivista di Chirurgia della mano», vol. 3, pp. 150-154, 
1965;

F. Zarotti, Dr. Marchi, Protesi in resina a contatto 
ed appoggio totale per amputati di arto inferiore, 
«Archivio dei Centri Traum. Ortop. Inail», vol. V, 1965;

F. Zarotti, Protesi ad energia esterna – Discussione, 
«Cronaca di Atti Giornate Vanghettiane», Empoli, 13-
14 maggio 1967;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, La protesi 
bioelettrica, «Atti I Congresso Naz. Meccanici 
Ortopedici ed Ernisti», 2-3 settembre 1967, Torino, 
Tecnografica Massobra;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, La rieducazione 
protetica dei bambini dismelici, «Atti I Congr. Naz. 
Meccanici Ortop. Ernisti», 2-3 sett. 1967, Torino, 
Tecnografica Massobra;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, Clinico-statistical 
observations on the bioelectric prosthesis, «Atti V 
Congr. Inter. Medicina Cibernetica», 23-29 sett. 1968, 
Napoli;

F. Zarotti, H. Schmidl, La guanto-protesi bioelettrica, 
«Atti I Convegno Internaz. sulla Amputazione e Protesi 
Riabilitativa», Roma, novembre 1968, «Rassegna 
Medicina del Traffico», vol. VI, suppl. 5-6, 1968, pp. 
501-506;

F. Zarotti, H. Schmidl, Amputazione osteomioplastica 
e protesi immediata, «Atti I Convegno Internaz. sulla 
Amputazione e protesi riabilitativa», Roma, novembre 
1968, «Rassegna Medica del Traffico», vol. VI, pp. 409-
419, 1968;

F. Zarotti, H. Schmidl, Apparecchiature e protesi per 
dismelici (arti inferiori), «Atti 48 Congresso SERTOT», 
Trieste, vol. XIV, fasc. 2;

F. Zarotti, Presentazione di un comando mioelettrico 
multicanale, «Il Tecnico Ortopedico», anno X, n. 2, 
marzo-aprile 1970;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, Protesi mioelettrica 
con amplificatore pluricanale per amputazione di 
braccio a avambraccio, «Atti IV Congresso Internaz. 
Interbor», 21-23 maggio 1970, Torino;

F. Zarotti, La protesi mioelettrica, Estratti Atti Simposio 
«La protesi a comando mioelettrico», Università di 
Palermo, giugno 1970;

Id., La funzione sensitiva nella protesi di arto superiore, 
VIII Congresso SICM, Pallanza, 18-19 settembre 1970;

Id., Amputazione e disarticolazione, volume I, 
Enciclopedia Medica Ital., IIa ediz., USES, Firenze, 1973;

F. Zarotti, H. Schmidl, Le possibilità offerte dalla 
tecnica attuale delle protesi. Realizzazione di una 
protesi mioelettrica e di comandi mioelettrici per una 
protesi pneumatica, relazione al Convegno di studio e 
informazione – Commissione delle Comunità Europee, 
Lussemburgo, aprile, 1973;

F. Zarotti, Pratiche utilizzazioni del segnale mioelettrico, 
«Proceedings of Soc. Medico Chirurgica», Bologna, 
fold. I, 1966;

Id., Aggiornamento sulla protesi funzionale di mano, « 
Chirurgia della mano magazine», vol. 3, p. 150-154, 
1965;

F. Zarotti, Dr. Marchi, Protesi in resina a contatto 
ed appoggio totale per amputati di arto inferiore, 
«Archivio dei Centri Traum. Ortop. Inail», vol. V, 1965;

F. Zarotti, Protesi ad energia esterna – Discussione, 
«Proceedings of Giornate Vanghettiane», Empoli, 
May 13-14, 1967;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, La protesi 
bioelettrica, «Proceedings of I Congresso Naz. 
Meccanici Ortopedici ed Ernisti», September 2-3, 
1967, Turin, Tecnografica Massobra;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, La rieducazione 
protetica dei bambini dismelici, «Proceedings of I 
Congr. Naz. Meccanici Ortop. Ernisti», September 
2-3, 1967, Turin, Tecnografica Massobra;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, Clinico-statistical 
observations on the bioelectric prosthesis, «Proceedings 
of the V International Congress on Cybernetic 
Medicine », September 23-29, 1968, Naples;

F. Zarotti, H. Schmidl, La guanto-protesi bioelettrica, 
«Proceedings of the 1st International Convention 
on Amputee and Prosthetic Rehabilitation», Roma, 
November 1968, «Rassegna Medicina del Traffico», 
vol. VI, suppl. 5-6, 1968, p. 501-506;

F. Zarotti, H. Schmidl, Amputazione osteomioplastica 
e protesi immediata, « Proceedings of the 1st 
International Convention on Amputee and Prosthetic 
Rehabilitation», Roma, November 1968, «Rassegna 
Medica del Traffico», vol. VI, p. 409-419, 1968;

F. Zarotti, H. Schmidl, Apparecchiature e protesi per 
dismelici (arti inferiori), «Proceedings of the SERTOT 
Congress », Trieste, vol. XIV, fold. 2;

F. Zarotti, Presentazione di un comando mioelettrico 
multicanale, «Il Tecnico Ortopedico», anno X, n. 2, 
March-April 1970;

F. Zarotti, H. Schmidl, N. Zagnoni, Protesi mioelettrica 
con amplificatore pluricanale per amputazione di 
braccio a avambraccio, «Proceedings of the IV 
Interbor International Congress», May 21-23,1970, 
Turin;

F. Zarotti, La protesi mioelettrica, Estratti Atti Simposio 
«La protesi a comando mioelettrico», University of 
Palermo, June 1970;

Id., La funzione sensitiva nella protesi di arto superiore, 
VIII SICM Congress SICM, Pallanza, September 18-19, 
1970;

Id., Amputazione e disarticolazione, volume I, 
Enciclopedia Medica Ital., II Edit., USES, Florence, 
1973;

F. Zarotti, H. Schmidl, Le possibilità offerte dalla 
tecnica attuale delle protesi. Realizzazione di una 
protesi mioelettrica e di comandi mioelettrici per 
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F. Zarotti, Amputazioni e protesi, Relazione III° 
Congresso FIOTO, Bologna, settembre 1973 e Atti 
Congresso in «Il Tecnico Ortopedico»;

Id., La protesi parziale di mano, Lezione al X Corso 
Agg. Chirurgia mano, Modena, maggio, 1974;

Id., Amputazione e protesi, «Atti Convegno Internaz. 
GEM (Groupe Etude Main)», Montpellier, 15-17 giugno 
1975;

Id., Tecniche d’amputazione della mano traumatizzata, 
«Atti Simposio Naz. Infortunistica e Traumatologia 
della mano nella lavorazione del legno», Pesaro 28-29 
giugno 1975, Méd. Ort. 29, 4, 197-203, 1978;

Id., Aspetti medico-chirurgici nella apposizione di 
protesi per arto superiore, Tavola rotonda: Protesi 
di arto superiore. Prospettive e sviluppi, Genova, 6 
marzo 1976, Off. Ort. II. OO. Rizzoli;

Id., Le amputazioni elettive dell’arto superiore, Testo 
di Chirurgia Traumatologica e Ortopedica, UTET, 
Torino, aprile 1977;

Id., Amputazione e protesi. Patologia del moncone. 
Protesi, in coll. con Cesari-Mariani et alii, «Atti SERTOT 
XXI», FASC. 1, 23-68, 1979;

Id., Bioelectric Prosthesis controled by epineural 
signals, «Atti I Congresso Internazionale Soc. Chir. 
Mano», Rotterdam, Maggio 1980;

Id., Conservazione del muscolo deltoide nei monconi 
di spalla quale fonte di segnali mioelettrici per le 
protesi, «Atti I Congresso Internazionale Soc. Chir. 
Mano», Rotterdam, maggio 1980;

Id., Livelli di amputazione. Patologia del moncone. 
Casistica rara, Congresso di Aggiornamento in 
Chirurgia vascolare, Modena, maggio 1980, «Atti 
Masson It. Ed. Milano», pp. 241-243, 1982;

Id., La protesi mioelettrica comandata da segnali 
epineurali, in coll. con Pilla-Canedi-De Stefano-
Bortolini, Simposio Primaverile SICM, Naxos (ME), 
marzo 1981 e Rivista Chir. Mano XVIII, I, 217-223, 1981;

Id., Il trattamento chirurgico nelle amputazioni 
da trauma, «Atti de: Il trattamento riabilitativo e 
protesico dell’amputato e il suo reinserimento nella 
società e nel lavoro, 15.XII.1981, «Quaderni della 
Rivista degli Infortuni e Malattie professionali»;

Id., Amputazione e protesi. Chirurgia e riabilitazione, 
«Atti Corso della Associazione Studio Scienza 
Riabilitativa», Aula Magna CTO, Roma, dicembre 1981;

Id., Malformazione degli arti. Protesi per arti, «Atti 
Convegno Internazionale sui problemi medici e sociali 
dell’handicappato», AIAS, Milano, maggio 1982, 
Stelline;

Id., Le amputazioni dei grandi segmenti, «Simposio 
Prim. SICM», Bologna, aprile 1983 e «Riv. Chir. Mano 
XX», 1, 41-53, 1983;

Id., Il trattamento chirurgico dei monconi in 
accrescimento, in francese, «Atti 40° Congresso 
Ungherese di Ortopedia», 22-27 agosto 1983;

Id., La patologia del moncone, «Quaderni AITR Rubrica 
di aggiornamento scientifico e tecnico», anno V, n. 1, 

una protesi pneumatica, paper given at the Study 
and Information Convention – Commission of the 
European Communities, Luxembourg, April, 1973;

F. Zarotti, Amputazioni e protesi, Paper given at 
III FIOTO Congress, Bologna, September 1973 
and proceedings of the congress in «Il Tecnico 
Ortopedico»;

Id., La protesi parziale di mano, Lecture at the X hand 
surgery refresher course, Modena, May, 1974;

Id., Amputazione e protesi, «Proceedings of the GEM 
(Groupe Etude Main) International Convention», 
Montpellier, June 15-17, 1975;

Id., Tecniche d’amputazione della mano traumatizzata, 
«Proceedings of the Simposio Naz. Infortunistica 
e Traumatologia della mano nella lavorazione del 
legno», Pesaro, June 28-29 1975, Méd. Ort. 29, 4, 197-
203, 1978;

Id., Aspetti medico-chirurgici nella apposizione di 
protesi per arto superiore, Round table: Protesi di arto 
superiore. Prospettive e sviluppi, Genoa, March 6, 
1976, Off. Ort. II. OO. Rizzoli;

Id., Le amputazioni elettive dell’arto superiore, Testo di 
Chirurgia Traumatologica e Ortopedica, UTET, Turin, 
April 1977;

Id., Amputazione e protesi. Patologia del moncone. 
Protesi, in coll. with Cesari-Mariani et alii, 
«Proceedings of SERTOT XXI», FOLD. 1, 23-68, 1979;

Id., Bioelectric Prosthesis controlled by epineural signals, 
«Proceedings of the 1st International Congress of 
Hand Surgery », Rotterdam, May 1980;

Id., Conservazione del muscolo deltoide nei monconi di 
spalla quale fonte di segnali mioelettrici per le protesi, 
« Proceedings of the 1st International Congress of 
Hand Surgery », Rotterdam, May 1980;

Id., Livelli di amputazione. Patologia del moncone. 
Casistica rara, Vascular Surgery Congress, Modena, 
May 1980, «Atti Masson It. Ed. Milan», p. 241-243, 
1982;

Id., La protesi mioelettrica comandata da segnali 
epineurali, with the coll. of Pilla-Canedi-De Stefano-
Bortolini, SICM Spring Symposium, Naxos (ME), 
March 1981 and Rivista Chir. Mano XVIII, I, 217-223, 
1981;

Id., Il trattamento chirurgico nelle amputazioni da 
trauma, «Proceedings of: Il trattamento riabilitativo e 
protesico dell’amputato e il suo reinserimento nella 
società e nel lavoro, 15.XII.1981, «Quaderni della 
Rivista degli Infortuni e Malattie professionali»;

Id., Amputazione e protesi. Chirurgia e riabilitazione, 
«Proceedings of the course by the Associazione 
Studio Scienza Riabilitativa», Aula Magna CTO, Roma, 
December 1981;

Id., Malformazione degli arti. Protesi per arti, 
«Proceedings of the International Convention on 
medical and social problems of the disabled », AIAS, 
Milan, May 1982, Stelline;

Id., Le amputazioni dei grandi segmenti, «SICM Spring 
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5-8, 1983;

Id., Amputazione e protesi. Artroprotesi, «Enciclopedia 
medica USES», III Edizione 1984;

Id., Il trattamento protesizzante per amputazione di 
arti: stato attuale e prospettive di perfezionamento, 
in coll. con A. Lentini, «Atti III Congresso Naz. Collegio 
medici It. Dei Trasporti», Pugnochiuso (FG), ott. 1984, 
Bollettino n. 9, 1985;

Id., Protesis mioelectrica, «Atti XXV Congresso de 
Academia Peruana de Cirugìa», Lima, Perù, marzo 
1986;

Id., Protesi e ortesi nella guida dell’autoveicolo, «Atti 
IV Congresso Naz. Collegio Medici It. Dei Trasporti», 
Borca di Cadore, 1-5 ottobre, 1986;

Id., Protesi dell’arto superiore, «Atti IIIa Settimana 
Internazionale di Medicina Riabilitativa», Castrocaro 
Terme, 6-11 ottobre, 1986;

Id., Protesi e ortesi nel motuleso, «Atti del IV Convegno 
Nazionale», Collegio Medici Italiani dei Trasporti, 
ottobre 1986, pp. 48-51;

Id., L’anca nell’età evolutiva – Tutori d’anca e protesi, 
«Atti Va Settimana Internazionale di Medicina 
Riabilitativa», giugno 1988;

Id., La Protesi Mioelettrica, Edizioni RD, Bologna, 2001.

22. La storia di Franco Zarotti è riemersa attraverso la 
lettura delle sue pubblicazioni e grazie alla preziosa 
testimonianza del figlio Federico, attento conservatore 
di tutto ciò che riguarda il padre.

23. La ricerca sulla vita di Nino Zagnoni è stata possibile 
grazie alla testimonianza del figlio Ferrino, che ha 
conservato una serie di documenti e di ricordi della 
carriera professionale del padre, non dimenticando di 
rimarcarne gli aspetti caratteriali ed umani.

24. Per la ricerca su Ettore Zanardi sono fondamentali 
due riferimenti bibliografici:

Ettore Zanardi 1866-1910, medico, pubblico 
amministratore, giornalista e dirigente socialista a 
Budrio, testi di Ferruccio Melloni, Lorenza Servetti, 
Lucia Bonora, Annalisa Sabattini, pubblicazione 
promossa dal Circolo Sandro Pertini di Budrio, 
Tipografia Moderna di Bologna per Montanari, 2011.

Fedora Servetti Donati, Budrio, casa nostra, III 
edizione, notevolmente ampliata (pag. 613, con 395 
illustrazioni), Budrio, Comune di Budrio, 1993.

Symposium», Bologna, April 1983 and «Riv. Chir. 
Mano XX», 1, 41-53, 1983;

Id., Il trattamento chirurgico dei monconi in 
accrescimento, in French, «Proceedings of the 40th 
Hungarian Orthopaedics Congress », August 22-27, 
1983;

Id., La patologia del moncone, «Quaderni AITR Rubrica 
di aggiornamento scientifico e tecnico», year V, n. 1, 
5-8, 1983;

Id., Amputazione e protesi. Artroprotesi, «Enciclopedia 
medica USES», III Edition 1984;

Id., Il trattamento protesizzante per amputazione di 
arti: stato attuale e prospettive di perfezionamento, 
with the coll. of A. Lentini, «Proceedings of the III 
Congresso Naz. Collegio medici It. Dei Trasporti», 
Pugnochiuso (FG), October 1984, Bulletin n. 9, 1985;

Id., Protesi mioelectrica, «Proceedings of the XXV 
Congresso de Academia Peruana de Cirugìa», Lima, 
Perù, March 1986;

Id., Protesi e ortesi nella guida dell’autoveicolo, 
«Proceedings of the IV Congresso Naz. Collegio 
Medici It. Dei Trasporti», Borca di Cadore, October 
1-5, 1986;

Id., Protesi dell’arto superiore, «Proceedings of the 
III International Rehabilitation Medicine Week», 
Castrocaro Terme, 1-5 October 1-5, 1986;

Id., Protesi e ortesi nel motuleso, «Proceedings of the 
IV Convegno Nazionale», Collegio Medici Italiani dei 
Trasporti, October 1986, p. 48-51;

Id., L’anca nell’età evolutiva – Tutori d’anca e protesi, 
«Proceedings of the V International Rehabilitation 
Medicine Week», June 1988;

Id., La Protesi Mioelettrica, Edizioni RD, Bologna, 2001.

22. The story of Franco Zarotti came to the surface again 
through reading his publications and also thanks to 
the precious contribution of his son Federico, who 
carefully cherished everything concerning his father.

23. Research into the life of Nino Zagnoni was possible 
thanks to the contribution of his son Ferrino, who 
has kept a series of documents and memories of his 
father’s professional career, not forgetting to point 
out his character and human aspects.

24. Two bibliographic references are fundamental for 
the research on Ettore Zanardi:

Ettore Zanardi 1866-1910, doctor, public administrator, 
journalist and socialist leader in Budrio, texts by 
Ferruccio Melloni, Lorenza Servetti, Lucia Bonora, 
Annalisa Sabattini, publication promoted by the 
Circolo Sandro Pertini di Budrio, Tipografia Moderna 
di Bologna per Montanari, 2011.

Fedora Servetti Donati, Budrio, casa nostra, III 
edition, considerably expanded (page 613, with 395 
illustrations), Budrio, Municipality of Budrio, 1993.
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100, 101, 102    L’Officina ortopedica alla fine degli anni ’60. 100, 101, 102    The Orthopaedic Workshop at the end of  
             the 1960s.

100
101 102
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103 Il Reparto riservato alla Mioelettrica all’interno 
dell’Officina ortopedica.

104 Elettromiografo Inail realizzato da Nino Zagnoni.

105 Due pazienti impegnati nell’allenamento necessario 
per imparare ad usare correttamente le protesi 
mioelettriche.

103 The Myoelectrics department within the Orthopaedic 
Workshop.

104 An Inail electromyograph made by Nino Zagnoni.

105 Two patients engaged in the training necessary to 
learn how to use myoelectric prostheses correctly.

103

104

105
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106 Schmidl, durante un evento pubblico nel 1969, mostra 
il funzionamento di una protesi di arto inferiore.

107 Schmidl insieme ad un collega alla fine degli anni ‘60.

106 Schmidl, during a public event in 1969, shows how a 
lower limb prosthesis functions.

107 Schmidl together with a colleague in the late 1960s.

106

107
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108 Hannes ritratto durante una dimostrazione del 
funzionamento della protesi mioelettrica alla fine degli 
anni ’60.

109 Hannes ritratto durante una dimostrazione del 
funzionamento della protesi mioelettrica alla fine degli 
anni ’60.

110 Schmidl utilizza una protesi mioelettrica alla fine degli anni 
’60.

108 Hannes portrayed during a demonstration of the 
myoelectric prosthesis in the late 1960s.

109 Hannes portrayed during a demonstration of the 
myoelectric prosthesis in the late 1960s.

110 Schmidl uses a myoelectric prosthesis in the late 
1960s.

108

109

110
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111 Schmidl, a destra, Zagnoni, al centro, Zarotti a sinistra 
insieme a due colleghi a Capri nel 1968.

112 Schmidl, Zagnoni e Zarotti a sinistra insieme ad un 
collega a Capri nel 1968.

113 Schmidl, Zarotti e Zagnoni a Capri nel 1968.

111 Schmidl, on the right, Zagnoni, in the centre, Zarotti 
on the left together with two colleagues in Capri in 
1968.

112 Schmidl, Zagnoni and Zarotti on the left together 
with a colleague in Capri in 1968.

113 Schmidl, Zarotti and Zagnoni in Capri in 1968.

111

113

64

112
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114 Hannes mentre fa colazione in un raro momento di 
pausa alla fine degli anni ’60.

114 Hannes while having breakfast during a rare break in 
the late 1960s.

114
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115 Schmidl riceve il titolo di Horowitz Professor, laurea ad 
honorem conferita dalla New York University Medical 
Center nel 1972.

115 Schmidl receives the title of Horowitz Professor, an 
honorary degree conferred by New York University 
Medical Center in 1972.

115
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116 Hannes parla al III° Congresso Nazionale FIOTO 
(Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche 
Ortopediche), svoltosi a Bologna nel 1973.

117 Schmidl al III° Congresso Nazionale FIOTO (Federazione 
Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche), 
svoltosi a Bologna nel 1973.

118 Hannes intervistato su un periodico del 1970.

116 Hannes speaks at the III National Congress FIOTO 
(Italian Federation of Operators in Orthopaedic 
Techniques), held in Bologna in 1973.

117 Schmidl at the III National Congress FIOTO (Italian 
Federation of Operators in Orthopaedic Techniques), 
held in Bologna in 1973.

118 Hannes interviewed for a 1970 periodical.

116

117

118
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119 Lapide voluta dall’ANMIL (Associazione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi del Lavoro) per esprimere la propria 
gratitudine all’Officina ortopedica dell’Inail. La lapide, 
posta il 24 settembre 1978, è al Centro Protesi Inail di 
Vigorso.

119 Plaque wanted by ANMIL (the National Association 
of Mutilated and Invalid Workers) to express its 
gratitude to the Inail Orthopaedic Workshop. The 
plaque, placed on 24 September 1978, is at the Centro 
Protesi Inail in Vigorso.

119
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120 Schmidl, seduto ad una cena al termine di un congresso, 
insieme a due colleghi.

121 Hannes al centro di una foto di gruppo scattata nel 
mese di luglio del 1979 subito dopo la chiusura di un 
Simposio Internazionale tenutosi a Poznan in Polonia.

120 Schmidl, at a dinner at the end of a congress, together 
with two colleagues.

121 Hannes at the centre of a group photo taken in July 
1979 immediately after the closing of an International 
Symposium held in Poznan, Poland.

120
121
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122, 123, 124  Schmidl cammina nel parco del Centro  
                 Protesi Inail con un gruppo di colleghi negli 
              anni ’80.

122, 123, 124     Schmidl walks in the park of the Centro  
                Protesi Inail with a group of colleagues in  
               the 1980s.

122

123

124
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125 Hannes alla stazione di Bologna insieme ad altri 
compagni di viaggio.

126 Schmidl tiene una relazione nell’ambito di un Congresso 
Internazionale dell’INTERBOR alla fine degli anni ’80.

127 Hannes impegnato in un intervento ad un congresso 
nel 1990.

125 Hannes at Bologna station together with other travel 
companions.

126 Schmidl lectures at an INTERBOR International 
Congress at the end of the 1980s.

127 Hannes engaged in a speech at a congress in 1990.

125

127

126
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128 Schmidl impegnato in un intervento ad un congresso nel 
1990.

128 Schmidl engaged in a speech at a congress in 1990.

128
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129 Hannes in compagnia della moglie Margarete nei 
primissimi anni ’90.

130 Vedi didascalia n. 129.

131 Schmidl balla insieme a Margarete alla fine degli anni 
’70.

129 Hannes in the company of his wife Margarete in the 
early 1990s.

130 See caption n. 129.

131 Schmidl dances with Margarete in the late 1970s.

129

130

131
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132 Hannes insieme ad un collega alla fine degli anni ’80.

133 Schmidl e Naeder in occasione della festa per il 
sessantesimo compleanno di Hannes.

134 Hannes durante una cena nei primissimi anni ’90.

132 Hannes together with a colleague in the late 1980s.

133 Schmidl and Naeder at Hannes’ 60th birthday party.

134 Hannes during a dinner in the early 1990s.

132

133

134
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135 Schmidl dirige scherzosamente Naeder e Zarotti mentre 
suonano le ocarine in occasione della celebrazione, in 
onore di Hannes, al Teatro Consorziale di Budrio nel 
1993.

136 Hannes – dopo un lungo periodo di riabilitazione 
per recuperare le funzionalità motorie perse a causa 
dell’ictus, avvenuto nel marzo 1992, ritrova alcuni 
amici.

137 Schmidl insieme alla moglie Margarete nel 1995.

135 Schmidl jokingly conducts Naeder and Zarotti as they 
play the ocarinas on the occasion of the celebration, 
in honour of Hannes, at the Teatro Consorziale in 
Budrio in 1993.

136 Hannes - after a long period of rehabilitation to 
recover the motor functions lost due to a stroke he 
suffered in March 1992, meets with some friends.

137 Schmidl with his wife Margarete in 1995.

135

136

137



138 Articolo apparso su Il resto del Carlino il 27 giugno 
1996, il giorno dopo la morte di Hannes Schmidl.

139 Lapide commemorativa – posta all’interno del Centro 
Protesi Inail di Vigorso l’11 dicembre 1996 – in onore di 
Hannes Schmidl, a cui è intitolata l’Officina ortopedica.

138 Article that appeared in Il resto del Carlino on June 
27, 1996, the day after the death of Hannes Schmidl.

139 Commemorative plaque - located inside the Centro 
Protesi Inail in Vigorso on December 11, 1996 - in 
honour of Hannes Schmidl, and after whom the 
Orthopaedic Workshop is named. 

138

139
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la mIa sTORIa
di Agnese Tedaldi

Sono nata a Cesena il 6 ottobre del 1963, 
una domenica mattina tiepida e assolata: la 
nascita è stata facile e veloce. Mia mamma 
era felice perché sapeva che ero una femmina, 
ma non si aspettava certo che tutto si sarebbe 
trasformato in una grande tragedia, fonte di 
dolore e disperazione. Sono nata senza gambe 
e senza mani.
I miei genitori cominciarono presto a 
peregrinare per l’Italia con la volontà di trovare 
una soluzione per dare un po’ di serenità a 
questa sfortunata creatura. I vari professori – 
tra cui il dott. Scaglietti di Firenze, il dott. Gui 
di Bologna ed altri ai quali si rivolsero – non 
avevano ricette per risolvere la situazione. 
Sempre più disperati, mia madre e mio padre 
scrissero a numerosi giornali e da uno di questi 
ottennero un ottimo consiglio: ci dissero che 
presso il Centro di rieducazione funzionale Inail 
di Vigorso di Budrio, a soli 80 km da Cesena, 
era stato assunto un valido Tecnico Ortopedico 
che aveva curato tanti bambini come me in un 
istituto a Munster, nel nord della Germania.
I miei genitori avevano allora grossi problemi 
economici e le spese da affrontare erano 
sempre più pesanti. Gli aiuti erano assenti e 
gli enti statali non coprivano nessuna spesa. 
Un angelo venne in nostro soccorso: il dott. 
Gagliardi (ginecologo), che mi aveva fatto 
nascere. Quest’ultimo creò una sottoscrizione 
al Rotary Club, che permise ai miei genitori di 
potersi recare in Germania, dove ebbero tutte 
le informazioni necessarie su questo valido e 
giovane tecnico ortopedico Hannes Schmidl e 
sulla sua esperienza nella cura dei bimbi nati 
senza arti.
Avevo appena un anno quando i miei genitori si 
misero in contatto con questa gentile persona.
Ci ricevette e mi visitò in un angolo nascosto 
dell’Istituto di Vigorso, perché non aveva 
il permesso di visitare i bambini, infatti la 
struttura era soltanto per la cura degli invalidi 
sul lavoro. Fu molto caro ed affettuoso e 

my sTORy
by Agnese Tedaldi

I was born in Cesena on October 6 1963, 
on a warm and sunny Sunday morning. 
The birth was quick and easy, and my mum 
was happy because she knew I was a little girl, 
but never would she have ever imagined that 
it would turn into a terrible tragedy of pain 
and despair; I was born with no legs or hands.
My parents soon began wandering around 
Italy looking for a way to give this unfortunate 
creature a little serenity. Various professors 
who were contacted - including Dr Scaglietti 
from Florence, Dr Gui from Bologna and 
many others – could not offer any solution 
to the problem. My parents became more 
and more desperate and started writing 
to the newspapers and it was from one of 
these that they received excellent advice: my 
parents were told that the Inail Functional 
Rehabilitation Centre in Vigorso di Budrio, 
just 80 km from Cesena, had recruited a good 
Orthopaedic Technician who had treated 
many children like me in an institute in 
Munster, in the north of Germany.
My parents then had big financial problems 
and the expenses became more and more. 
Aid was non-existent and public authorities 
did not cover any expense whatsoever. An 
angel came to our rescue: Dr Gagliardi - the 
gynaecologist who had delivered me. He 
created a subscription to the Rotary Club, 
which allowed my parents to go to Germany, 
where they had all the information on this 
good young orthopaedic technician, Hannes 
Schmidl and on his experience in the care of 
children born without limbs.
I was just twelve months old when my parents 
got in touch with this kind person.
He received us and visited me in a hidden 
corner of the Vigorso Institute, because he 
did not have permission to visit children at 
the time; in fact, the structure was only for the 
care of the disabled at work. He was very dear 
and affectionate and filled my parents with 
hope, who told me about all the paperwork 
they had to go through to reach the Director of 
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riempì di speranza i miei genitori, che mi 
hanno raccontato di tutte le pratiche che 
dovettero sbrigare per raggiungere il Direttore 
del Ministero della Sanità: scrissero anche 
al Presidente della Repubblica e finalmente 
ottennero l’autorizzazione per il ricovero. 
Sono stata la prima bambina ad essere curata 
dal Centro di rieducazione funzionale Inail di 
Vigorso.
Avevo quattordici mesi quando mi misero le 
prime protesi agli arti inferiori e cominciai subito 
a camminare con l’aiuto della mamma. I primi 
passi li feci in palestra con la collaborazione 
dei fisioterapisti e sotto lo sguardo attento e 
commosso di Hannes Schmidl, incredulo di 
fronte alla mia rapida sintonia con i miei nuovi 
arti. Mi abbracciava e mi baciava spesso con 
tanta soddisfazione per il suo operato e per 
la velocità con cui imparavo ad usare quelle 
minuscole gambine.
Venne il giorno che iniziai a camminare nei 
sentieri del parco e mi ricordo che erano tutti 
alle finestre a guardarmi con a capo proprio 
Schmidl, sempre attento e simpatico con il suo 
accento tedesco. Si complimentava con gioia 
e soddisfazione, mi chiamava Mary Agnes 
e mi soprannominò “terremoto” perché ero 
molto vivace e curiosa. Quando incominciai a 
camminare bene da sola, mi fecero le mani, 
che consistevano in due gancetti ad uncino, 
poco estetici, ma che io usavo con entusiasmo 
per qualsiasi operazione. Anche questa volta 
Hannes si meravigliò per come apprendevo, 
tanto che sotto il suo sguardo, sempre dalla 
finestra, mi seguiva e poté constatare come io 
usassi questi gancetti. Dopo qualche tempo 
mi fornirono le protesi mioelettriche. Schmidl 
mi preparò, non nascondendo ai miei genitori 
che sarebbe stato difficile il mio adattamento. 
Per una bambina di soli sedici mesi non era 
semplice gestire due movimenti contemporanei, 
che prevedevano una certa destrezza.
Il Direttore Tecnico era felicissimo del suo 
lavoro e ad ogni mio progresso si commuoveva. 
Aveva un cuore tenero e pieno di amore per i 
suoi pazienti, ma per me stravedeva: ero il suo 
capolavoro. Passava il tempo e crescevo. Molto 
spesso dovevo andare all’Istituto di Vigorso per 

the Ministry of Health. They also wrote to the 
President of the Republic and finally obtained 
authorization for hospitalization. I was the 
first child to be treated by the Inail Functional 
Rehabilitation Centre in Vigorso.
I was fourteen months old when they fitted my 
first lower limbs prostheses and I immediately 
started walking with the help of my mother. I 
took my first steps in the gym with the help of 
the physiotherapists and under the attentive 
and emotional gaze of Hannes Schmidl, who 
could not believe how quickly I had got used 
to my new limbs. He hugged me and kissed 
me often with so much satisfaction for his 
work and for the speed with which I learned 
to use those tiny legs.
The day came when I began to walk through 
the grounds and I remember that everyone 
was glued to the windows looking at me with 
Schmidl right at the front, always attentive 
and friendly with his German accent. He 
complimented me with joy and satisfaction, 
he called me Mary Agnes and nicknamed me 
“earthquake” because I was extremely lively 
and curious. When I began to walk well on my 
own, they made my hands, which consisted of 
two hooks that were not very aesthetic, but 
which I used with enthusiasm to do anything. 
This time, too Hannes was amazed at how 
quickly I learned, so much so that, always 
from the window, he would follow my every 
movement and could see how I used these 
hooks. After some time, they provided me with 
myoelectric prostheses. Schmidl prepared me 
and hid nothing from my parents, telling them 
that my adaptation would be difficult. For a 
girl of only sixteen months, it was not easy to 
manage two movements at the same time, 
which required a certain dexterity.
The Technical Director was delighted with his 
work and was moved by every bit of progress 
I made. He had a tender heart that was full of 
fondness for his patients, but when it came to 
me, he doted on me: I was his masterpiece. 
Time passed and I grew up. Very often I had 
to go to the Vigorso Institute for renovations 
or repairs and he was there every single time. 
He also enjoyed joking and teasing me, telling 
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rinnovi e riparazioni e lui ogni volta era presente. 
Si divertiva anche a scherzare e a prendermi 
in giro, dicendomi che ero un diavoletto che 
cresceva troppo in fretta e che non riusciva 
a starmi dietro. A cinque anni la nonna mi 
regalò una bicicletta con il freno a pedale e 
cominciarono subito i guai, perché ogni volta 
che cadevo si rompeva qualcosa alle protesi 
e il nostro peregrinare a Vigorso diventava 
sempre più frequente. Schmidl mi accoglieva 
sempre sorridente e mi controllava, dando dei 
preziosi suggerimenti ai suoi dipendenti su 
come riparare le protesi ed esclamava che ero 
proprio un gran terremoto.
Quando c’erano congressi e simposi nazionali 
ed internazionali dovevo essere sempre 
presente per dimostrare come la mia grave 
invalidità fosse così brillantemente superata. Mi 
presentava come il suo capolavoro, mi faceva 
intervistare e poi camminare su e giù per il 
palcoscenico in mutande davanti a tutti ed io 
ricordo che ero sempre imbarazzatissima.
Giunta all’età di diciotto anni presi il diploma 
di ragioniera ed incominciai a cercare lavoro, 
ma trovai da subito tutte le porte chiuse, 
perché con l’invalidità totale (100%) non potevo 
essere abile al lavoro. Fu proprio durante un 
congresso che Schmidl mi presentò al Direttore 
Generale dell’Inail e gli dimostrò che, con l’uso 
delle protesi, avevo acquisito una notevole 
capacità lavorativa e dopo pochi giorni venni 
chiamata per le prove attitudinali, che superai 
senza difficoltà: mi fecero scrivere velocemente 
a macchina, raccogliere penne e fogli da terra. 
Dall’età di diciannove anni lavoro all’Inail di 
Cesena, svolgendo un’attività che mi piace e mi 
soddisfa molto: anch’io nel mio piccolo sono di 
aiuto a chi soffre per aver subito un infortunio 
sul lavoro.
Purtroppo un giorno, pochi mesi prima del mio 
matrimonio, arrivò inattesa la funesta notizia 
della morte di Hannes Schmidl. Provai un 
immenso dispiacere. Pensare di non rivederlo 
più al Centro Protesi fu molto triste.

me I was a little devil who grew up too fast and 
that he couldn’t keep up with me. When I was 
five, my grandmother gave me a bicycle with 
a foot brake and trouble immediately began, 
because every time I fell something broke in 
my prostheses and our journeys to Vigorso 
became more and more frequent. Schmidl 
always greeted me smiling and checked me, 
giving valuable suggestions to his employees 
on how to repair the prostheses and exclaimed 
that I was really a big earthquake.
When there were national and international 
congresses and symposiums, I was always 
present to demonstrate how I had so 
brilliantly overcome my serious disability. 
He introduced me as his masterpiece; I was 
interviewed and then he made me walk up 
and down the stage in my underwear in front 
of everyone and I remember that I was always 
very embarrassed.
At the age of eighteen, I graduated as an 
accountant and began looking for work, but 
immediately found all doors closed, because 
being 100% disabled I was unable to work. It 
was during a congress that Schmidl introduced 
me to the Director General of Inail and showed 
him that, with the use of prostheses, I had 
acquired a remarkable working ability and 
after a few days I was called for the aptitude 
tests, which I passed without difficulty: I had 
to do a typing test, picking up pens and papers 
from the floor. Since the age of nineteen, I 
have been working at Inail in Cesena, carrying 
out an activity that I like and am very satisfied 
with: in my small way, I am also of help to 
those who suffer from accidents at work.
Unfortunately, one day, a few months before 
my wedding, I learned that Hannes Schmidl 
had passed away. I was filled with immense 
sorrow; to think I would never see him again 
at the Centro Protesi was extremely sad.
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