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Inail e Istituto Italiano di Tecnologia insieme per la ricerca scientifica avanzata 
nel campo della robotica riabilitativa e dell’assistenza protesica ai disabili

 Oggi documentiamo lo sviluppo di 
una storia antica: quella dell’Inail tra riabi-
litazione, perizia artigianale e alta tecnolo-
gia. Il punto di partenza possiamo situarlo 
negli anni ’60.  Risale infatti al 1962 la pri-
ma “mano cinematica in legno”; dal 1963, 
poi, fu avviato il progetto guidato dal pro-
fessor Schmidl per la realizzazione delle 
protesi  mioelettriche, che porteranno al-
l’Inail riconoscimenti e premi (il “Bell Gra-
ve Memorial”); infine, il brevetto della pro-
tesi mioelettrica sarà donato dall’Istituto – 
negli anni settanta – all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

Per fare il punto della situazione attuale, 
propongo 3 considerazioni. 

La prima riguarda il sistema “a rete” per 
la ricerca.

Nella costruzione di protesi e ortèsi, la ri-
cerca tecnologica offre grandi opportunità. 
Per sfruttarle al meglio i processi di ricerca 
debbono essere intimamente integrati con 
la sperimentazione all’uso. L’Inail ha deci-
so di costruire un sistema “a rete” che inte-
gri l’esperienza clinica e riabilitativa del 
Cento protesi di Vigorso di Budrio e del 
Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra 
con progetti che si situano sulla frontiera 
della robotica ad alta tecnologia.    

La logica della collaborazione in rete apre 
nuove opportunità per l’Inail: 

▪ promuovere e finanziare - con la tecnica 
del partenariato - ricerca di eccellenza; 
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▪ integrare processi di ricerca ed esperien-
za d’uso per migliorare e abbreviare i per-
corsi di trasferimento tecnologico; 

▪ trovare soluzioni innovative per la gestio-
ne di brevetti industriali, che hanno alta va-
lenza sociale (sono circa 3.000 i casi di am-
putazione degli arti superiori e circa 500 i ca-
si di paraplegie e tetraplegie che si verifica-
no ogni anno in Italia per “causa di lavoro”).

La collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT di Genova) si articola su tre 
progetti: 

▪ lo “Sviluppo di un sistema protesico 
avanzato di arto superiore” per costruire 
una mano robotica poliarticolata polifunzio-
nale e un polso innovativi con implementa-
zione di tecniche di controllo avanzate ba-
sate su elettromiografia di superficie;

▪ lo “Sviluppo di un esoscheletro motoriz-
zato Inail per la deambulazione di soggetti 
paraplegici”;

▪ la rieducazione funzionale robot-assistita 
della caviglia e del polso.

Per dare un senso di concretezza e non un 
semplice annuncio di intenzioni, abbiamo 
voluto che questa conferenza stampa por-
tasse, insieme alle parole, l’immagine delle 
prime realizzazioni e l’emozione degli effet-
ti pratici, del ‘poter fare’, grazie alla presen-
za del signor Zambelli, il primo paziente 
del Centro Protesi che ha sperimentato la 
nuova mano.

In futuro, creeremo altre occasioni per pre-
sentare anche i progetti in fase di sviluppo 
realizzati negli altri poli della rete in sinergia 
con l’Università Campus Bio-Medico di Ro-
ma e con l’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

La seconda considerazione riguarda i 
brevetti e segnala un’innovazione gestio-
nale, che riteniamo importante. 

Lo scorso anno, a dicembre, è stato defini-
to e approvato in una forma nuova il “Rego-
lamento dei brevetti dell’Inail” che disciplina 
le modalità per la tutela dei diritti di proprie-
tà intellettuale e dello sfruttamento industria-
le derivanti dalle invenzioni (brevettabili), rea-
lizzate a seguito dell’attività di ricerca. 
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L’accordo con l’Istituto Italiano di Tecnolo-
gia riconosce – per primo – la nuova forma 
di regolamento.

La terza considerazione, in merito agli 
spinoff, è un auspicio. 

Riguarda infatti la possibilità per l’Inail di 
generare spinoff e di partecipare a nuove 
imprese innovative (start-up). Crediamo 
che l’Inail possa avere un ruolo importan-
te in questo tipo di attività che potrà esse-
re rilevante per l’occupazione di giovani 
ricercatori, per il trasferimento efficace 
della tecnologia, per la rilevanza sociale 
delle realizzazioni. Se ci sarà bisogno di in-
terventi normativi, abbiamo fiducia nell’aiu-
to dei ministeri vigilanti.     
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