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Inail e Istituto Italiano di Tecnologia: una collaborazione per privilegiare progetti 
con risultati importanti sia per i pazienti sia per il sistema industriale e produttivo

 Devo esprimere anch’io una grande 
soddisfazione per il primo prodotto inno-
vativo realizzato a distanza di circa un an-
no dalla firma dell’accordo tra l’Inail e l’IIT 
di Genova per lo sviluppo di nuovi dispositi-
vi protesici e riabilitativi avanzati. Un pro-
dotto italiano, brevettato e già in fase di 
preindustrializzazione.

A breve, seguirà la presentazione dei risul-
tati delle altre ricerche condotte con altri 
importanti partner: il Campus Biomedico di 
Roma e l’Istituto Sant’Anna di Pisa, qui au-
torevolmente rappresentati.

Il prodotto che abbiamo visto oggi, insie-
me agli altri ancora in gestazione, apre una 
prospettiva nuova su un metodo banalmen-
te logico, ma non sempre seguito: la com-
partecipazione di eccellenze per persegui-
re risultati di assoluta rilevanza. In questo 

caso, infatti, la ricerca tecnologica di IIT 
sperimentata a Vigorso di Budrio, è stata 
perfezionata sul paziente, validata clinica-
mente, migliorata, adattata, con il paziente 
al centro del progetto di ricerca e del per-
corso di riabilitazione. L’uomo baricentro 
del progetto di innovazione tecnologica, 
con le sue prospettive di reinserimento so-
ciale e riabilitativo.

Un’esperienza che ci ha convinto della ne-
cessità di fare un altro decisivo passo, ol-
tre i criteri di compartecipazione e transfer 
tecnologico che connotano l’attività di ri-
cerca e sperimentazione Inail e che segna-
no sostanzialmente l’attuale fase. Va pro-
mossa, infatti - con decisione - la conver-
genza delle principali eccellenze italiane in 
ambito clinico e tecnologico, oggi troppo 
spesso parcellizzate, in un network disse-
minato di rehab technologies.
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Tale rete-polo diffuso deve tendere a crea-
re quell’indispensabile massa critica in gra-
do di competere a livello internazionale in 
un settore altamente innovativo e strategi-
co con ampie ricadute in ambito tecnologi-
co, clinico, sociale e industriale. Un luogo 
di incontro e approfondimento per neuroin-
gegneri, ingegneri robotici, nanotecnologi, 
farmacologi e per i principali medici coin-
volti nei vari settori della riabilitazione per 
ricercare, insieme, soluzioni avanzate per 
migliorare la vita dei disabili. Uno spazio 
destinato a esaltare le eccellenze, rimarca-
re le specializzazioni e non a comprimere o 
massificare le attività di ricerca. 

Il network, in primo luogo, dovrà auspicabil-
mente sviluppare i filoni di tecnologie inno-
vative secondo un approccio integrato e 
multidisciplinare negli ambiti delle:

▪ protesi e neuroprotesi per gli arti superio-
ri e inferiori;

▪ ortèsi robotiche ed ergonomiche a largo 
spettro per tutti gli arti e vari tipi di patolo-
gie;

▪ neuroprotesi e interfacce neurali impiantabili;

▪ osteointegrazioni dei nuovi materiali per 
protesi e neuroprotesi.

 
Servirà un’organizzazione a vocazione 
multicentrica (polo diffuso) mediante va-
lorizzazione degli insediamenti Inail, artico-
lati in varie aree nazionali, con centri spe-
cializzati già attivi o in fase di sviluppo 
(dal distretto di Budrio - peraltro già con 
vocazione industriale, al Centro di riabilita-
zione motoria di Volterra - utilizzato per la 
sperimentazione clinica e riabilitativa, ai 
centri integrati con la regione Lazio nel 
Cto di Roma e con la regione Calabria, a 
Lamezia Terme, questi ultimi due in fase 
d’implementazione, ma con enormi poten-
zialità). Vanno poi contemplate, accanto 
alle principali eccellenze nazionali, anche 
le affiliazioni estere.

Successivamente, il network dovrà perse-
guire anche scopi solidaristici e coltivare 
l’ambizione di inserirsi stabilmente tra i 
partner della cooperazione internazionale 
sotto l’egida governativa. Si ravvisano am-
pie prospettive di cooperazione in campo 
protesico e riabilitativo, basti pensare agli 
interventi che potrebbero essere attivati in 
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questo campo, solo se si abbia riguardo al-
le drammatiche conseguenze dei conflitti 
bellici dell’area del mediterraneo e ai conse-
guenti flussi migratori, interventi che avreb-
bero uno straordinario valore sociale e uma-
nitario e forse un’utilità maggiore rispetto al-
le tradizionali iniziative di sostegno.

La realizzazione del progetto, che ha come 
presupposto un forte committment politi-
co, costituirebbe il modo migliore per ono-
rare la memoria di Johannes Schmidl, il pri-
mo direttore del Centro protesi di Vigorso 
di Budrio, a quasi vent’anni dalla sua scom-
parsa, del quale voglio con voi tutti condivi-
dere una riflessione:

“Visitai tutti i principali centri di ricerca del 
mondo: Russia, Svezia, Inghilterra, Germa-
nia. Dopo che li ebbi visti tutti, capii una co-
sa: che il netto risultato di tutte le loro ricer-
che era il “nulla”. Niente di niente […] In tut-
ti i centri i ricercatori affrontavano i proble-
mi 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 dal-
la pratica, non dalla teoria”. 

L’uomo al centro, quindi. Quale migliore ba-
se per cominciare a edificare il progetto? 
Vi ringrazio per l’attenzione.
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