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al Salone del libro – Torino

• oltre la disabilità, tornare a fare: arte medica, artigianato, alta tecnologia
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Storia moderna col cuore antico (cronologia di un’esperienza)

• aprile 1960: inizia l’attività di Johannes Schmidl a Budrio
←− 8 ragazzi con talento artigianale: falegnami, meccanici, calzolai

• 1963: apre il Reparto Ricerca per lo sviluppo della Tecnica Protesica

• febbraio 1965: prima protesi mioelettrica
←− Franco Zarotti (medico ortopedico), Nino Zagnoni (tecnico elettronico)

←− il brevetto è donato alla Comunità europea

• settembre 1965: Bell Grave Memorial Award

...

• 2013: costituzione di un “sistema di ricerca in rete”

←− Budrio + Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
+ Università Campus Bio-Medico di Roma
+ Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

• aprile 2015: presentazione del prototipo di protesi robotica poliarticolata polifunzionale
←− Budrio + IIT

!!! porre il paziente al centro degli esperimenti: paziente + medici + tecnici + artigiani
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tornare a fare

!!! porre il paziente al centro degli esperimenti, componente del team di ricerca

←− grazie al signor Zambelli
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Qualche considerazione, per contribuire al dibattito

1 l’Inail promuove la ricerca; i brevetti
←− l’importanza degli “enti semiautonomi entro lo Stato”;
←− “lo Stato può contribuire a rafforzare l’output innovativo”, “lo Stato innovatore”
• Keynes, J.M., The end of laissez-faire, London, Hogarth Press, 1926; • Visco, I., Le imprese e il ruolo

dell’azione pubblica, oggi, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 23 marzo 2015 • Mazzucato, M., Lo Stato

innovatore, Bari, Laterza, 2014; • Inail, Regolamento brevetti dell’Inail, Roma, 21 gennaio 2015.

2 l’importanza della “rete”, coordinare la collaborazione
←− definire un progetto, collegare nodi di eccellenza sulla frontiera della tecnologia;
←− una miscela di discipline e competenze alte + arte medica, stile artigianale;
←− l’importanza di Budrio: come i piloti in formula 1

(partecipare alla progettazione e alla “messa a punto”).

3 contribuire “facendo”, al dibattito sulla robotica
←− “pezzi di ricambio”, esoscheletro;
←− mezzi e processi per ridurre i rischi in ambiente di lavoro;
←− soluzioni (efficaci) “in piccolo”; preoccupazioni (etiche) “in grande”.
• Cingolani, R., Metta, G., Umani e umanoidi. Vivere con i robot, Bologna, il Mulino, 2015 • Rodotà, S.,

Umano e post umano, lezione all’Università di Perugia, 23 aprile 2015.
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