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Editoriale

Le persone, i loro sentimenti, i sogni, le aspirazioni,
la serenità della loro vita quotidiana, in cui fare ogni
giorno cose ordinarie e straordinarie. È con questa
immagine nella mente e nel cuore che Wimed firma
queste pagine: WIMED YOU, un nuovo progetto
editoriale in cui convergono esperienze, idee,
testimonianze, opportunità inedite di interazione
e confronto. Tutto partendo dal grande bagaglio
di conoscenze e sensibilità maturato in una realtà
che da oltre quarant’anni fornisce ausili per
migliorare la vita delle persone e dei professionisti
che le supportano. Questo perché Wimed si
occupa di prodotti, certo, ma sempre in funzione
di coloro che li utilizzano e li vivono ogni giorno:
con loro vogliamo intraprendere una relazione
sempre più profonda e improntata al dialogo, per
comprenderne i bisogni e dare loro risposta.
Questo ritorno alla carta in un’epoca che “vive
online” rappresenta dunque un’opportunità che ci
e Vi regaliamo anche per recuperare il tempo della
lettura, della riflessione, dell’approfondimento. Il
progetto, poi, trova ulteriore respiro proprio nel
digitale, in cui crediamo e in cui vogliamo crescere:
potrete infatti leggere, ascoltare e vedere i
protagonisti delle prossime pagine anche sul sito
internet www.wimedyou.com, che costituirà un
ponte di comunicazione in più, ricco di contenuti
e novità. Valori forti e principi etici condivisi sono
del resto alla base dell’operato di Wimed: tra
questi, il dialogo, la trasparenza, il desiderio di
miglioramento continuo. Spero troverete traccia
di tutto ciò nelle prossime pagine… ma anche
sugli schermi dei vostri computer e smartphone.
Siamo solo all’inizio, camminiamo insieme.

Sales&Marketing Director di Wimed
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A sostegno
dell’accoglienza
CON GESTI E AIUTI CONCRETI, WIMED PONE ATTENZIONE ALLE REALTÀ
CHE OFFRONO SOSTEGNO E ASSISTENZA A CHI NE HA PIÙ BISOGNO
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2 minuti

L

a prima donazione del 2021
di
Wimed
ha
coinvolto
La Sorgente di Fondazione
Somaschi, casa alloggio che
accoglie persone affette da HIV/
AIDS, e che offre loro dieci posti
alloggio ad alta integrazione
sanitaria, altrettanti posti alloggio
a bassa intensità assistenziale e
due posti centro diurno integrato
AIDS. Nel mese di aprile il team di
Wimed si è recato presso la sede
di Como, con tutte le precauzioni

momento»: lo afferma Francesco
Barbieri, Sales & Product Manager
Wimed, che si è occupato della
consegna di tutti i prodotti insieme
ai colleghi Giulia Falavigna, Junior
Product Sales Support, e Raffaele
Guercio, Sales Specialist.
«Il gesto di Wimed - afferma
Silvia De Dionigi, Fundraising
& Communication Officer della
Fondazione Somaschi - ci ha dato
dimostrazione della sensibilità e
attenzione alle esigenze dei nostri

sostegno, anche coinvolgendo in
prima persona i propri dipendenti.
«Il giorno della consegna – spiega
Francesco - Daniele Isidori,
Responsabile della Comunità, e
Silvia De Dionigi ci hanno fatto
visitare la sede e raccontato
della nascita della Sorgente,
trasmettendoci i valori su cui si
basa questo progetto, ovvero
l’accoglienza, la difesa e la
promozione della dignità e della
bellezza della vita».

La visita del Team Wimed
presso la Fondazione Somaschi

legate all’emergenza sanitaria, per
donare tre poltrone elettriche,
2.000
mascherine
FFP2
e
40.000 mascherine chirurgiche.
«La nostra donazione ha lo
scopo di rendere il soggiorno di
queste persone più comodo
e accogliente, aiutandole nei
movimenti di seduta e alzata
dalla poltrona e, allo stesso
tempo, permette all’Associazione
di destinare ad altre iniziative
i soldi risparmiati dall’acquisto
dei dispositivi di protezione
individuali, indispensabili in questo

ospiti, anche per il fatto di essere
venuti loro di persona. Inoltre ha
permesso di migliorare non solo la
loro quotidianità ma anche quella
dei nostri educatori».
Si tratta dunque di un rilevante
esempio
di
Responsabilità
Sociale d’Impresa, uno dei valori
fondamentali alla base dell’attività
di Wimed e dell’intero gruppo
Movi Spa di cui la divisione fa
parte. Da sempre, infatti, Wimed
segue attentamente molteplici
realtà che aiutano i più bisognosi
e partecipa attivamente al loro

La Sorgente
Via Napo Torriani 12/A - 22100 Como
031 242817
d.isidori@fondazionesomaschi.it
@somaschi
www.fondazionesomaschi.it
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Come mangiare sano,
informandosi bene
LE REGOLE BASE PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE E CONSIGLI
UTILI SU COME MANTENERSI IN FORMA A OGNI ETÀ
tempo di lettura: 2 minuti

A

lla base di una corretta alimentazione vi è la
dieta mediterranea, riconosciuta a livello internazionale come la più sana, in quanto ideale a prevenire malattie come l’obesità, il diabete e le malattie
cardiovascolari, spesso correlate anche
all’invecchiamento: sulla base di
questa è nata prima la piramide
degli alimenti e a seguire il
piatto del mangiare sano,
ideato dagli esperti di
nutrizione della Harvard
T.H. Chan School of PuPER INIZIARE
blic Health e dagli ediA MANGIARE
tori delle PubblicazioSANO BISOGNA
ni Harvard Health. Si
tratta di una guida per
INFORMARSI
creare pasti salutari e
PRESSO FONTI
bilanciati, in cui viene mostrato un piatto
ATTENDIBILI
diviso in quattro parti:
i carboidrati complessi,
ovvero i cereali integrali,
le proteine, per cui si prediligono il pesce e i legumi, a discapito della carne (anche bianca), la frutta e le verdure. In aggiunta,
il piatto di Harvard suggerisce di consumare solo grassi vegetali, come olio extravergine di oliva, di bere tanta acqua e di fare attività fisica, in base
all’età e alle condizioni fisiche. Questo strumento non
fornisce le quantità specifiche per ogni alimento, ma

se ne intuisce l’importanza dalla grandezza della fetta di piatto che questo occupa. È importante sapere
che ogni giorno, ad esempio, bisogna mangiare due
porzioni di frutta e tre di verdura, in grande quantità,
oppure che i litri d’acqua da bere cambiano in base
al genere (due per le donne, due e mezzo per gli uomini), o ancora che la dose ideale di sale è di 5/6
grammi al giorno, mentre gli italiani ne consumano
tre volte tanto: basterebbe sostituirlo con le spezie o
le erbe aromatiche.
Dal punto di vista scientifico, i carboidrati dovrebbero costituire il 50-55% dell’apporto calorico giornaliero, di cui solo il 10% deve essere rappresentato dagli zuccheri semplici, dai grassi il 30% e le
proteine per il 10-15% (in base anche all’attività fisica svolta dal singolo individuo). Da ricordare che le
proteine vegetali sono da prediligere, sono proteine
“non complete”, per cui devono sempre essere associate alle proteine dei cereali per compensare il loro
basso valore biologico, tanto che un piatto “povero”
come pasta e fagioli, oggi viene definito dall’Istituto
Oncologico Europeo “la bistecca degli intelligenti”, in
quanto ricco di carboidrati, proteine e fibre, ma allo
stesso tempo povero di grassi animali e colesterolo.
Tutte queste informazioni sono sempre consultabili sul sito del Centro di ricerca Alimenti e nutrizione (CREA), sul sito del Ministero della Salute e dell’Istituto Oncologico Europeo.
Il consiglio, infatti, è sempre quello di fare affidamento a notizie provenienti da fonti attendibili per non
incorrere nelle classiche “fake news”.

Contatti
Anna Menasci
Dietista, specializzata in nutrizione in malattie
renali, dialisi e diabete 1-2. Con studio a Livorno,
eroga consulenze nutrizionali per il dimagrimento
e si occupa dell’educazione alimentare di bambini
e donne in gravidanza. È Consigliere Commissione
d'Albo Dietista Ordine TSRM PSTRP PI-LI-GR.
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342 7688497
@dietistaannamenasci
dietista_lamaddalena_livorno
www.dietistalivorno.it
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Tecnologia e comunità a
supporto degli anziani
ALLEVIARE LA SENSAZIONE DI SOLITUDINE DEGLI ANZIANI IN RSA
GARANTENDO SEMPRE LA TUTELA DELLA LORO SALUTE
tempo di lettura: 2 minuti

L

’obiettivo primario di una casa di riposo è accogliere persone che vogliono condurre una vita
serena, desiderose di trascorrere del tempo in compagnia e coltivando le proprie abilità residue. Con lo
scoppio della pandemia per Covid-19, la quotidianità è stata completamente stravolta e l’obiettivo primario è diventato garantire la totale sicurezza degli
ospiti. Subito, però, ci si è resi conto dell’importanza
di dare continuità anche al loro benessere psicologico, tra cui spesso figurano soggetti cosiddetti “fragili”. Come fare, dunque? Riorganizzando le attività
in modo tale da non stravolgere la loro quotidianità
e, soprattutto, andando incontro ai loro bisogni. Primo fra tutti, la necessità di rimanere in contatto con
i propri cari che purtroppo non era consentito far
accedere in struttura; per questo, la Rsa “I Pioppi”
di Dresano, appartenente alla Cooperativa Sociale
Punto Service, ha subito introdotto la rete Wi-Fi in
tutti gli spazi della struttura e acquistato i tablet per
favorire le videochiamate con i familiari.
A ciò si è aggiunta la volontà di mantenere viva la
relazione con la cittadinanza locale, sentendosi così
ancora parte di una comunità. Un ruolo fondamentale in questo contesto lo hanno svolto i rapporti
instaurati tra la Rsa e le realtà del territorio. In questi
mesi, ad esempio, la residenza “I Pioppi” ha potuto mantenere attiva la collaborazione con la Scuola
dell’Infanzia “Il giardino delle margherite” che, non
potendo più svolgere il consueto spettacolo presso la casa di riposo, ha pensato di inviare agli anziani dei regali accompagnati da dolci messaggi.

Non solo: è stato anche possibile continuare a celebrare la messa grazie alla disponibilità del parroco
che si è recato in struttura una volta ogni due settimane, sempre in sicurezza.
Molti sono stati anche i nuovi progetti realizzati, ognuno con specifiche finalità. Nel caso di “Un
cappellino per amore”, che
ha visto la collaborazione
dell’Auser di Dresano e
dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi, le ospiti
SICUREZZA,
femminili della residenza si sono conCONTINUITÀ DEL
centrate
sull’accoRAPPORTO CON
glienza dei neonati: i
I FAMILIARI E CON
cappellini di lana fatti
a mano per i bambini
LA COMUNITÀ
nati con parto cesareo dell’Ospedale, infatti, rappresentavano
per loro un passaggio
del testimone, oltre che un
avvicinamento a una generazione differente in un periodo
caratterizzato dal distanziamento.
Per quanto riguarda, invece, il progetto
“I nipoti di Babbo Natale”, l’idea è stata quella di
esaudire i desideri degli ospiti, grazie alla solidarietà dimostrata dai cittadini, facendoli tornare un
po’ bambini.

Contatti
0161 234800
informazioni@puntoservice.org
@PuntoServiceCoopSoc
www.puntoservice.org

Valentina Traficante
Direttore di struttura presso la Rsa
“I Pioppi” di Dresano (MI) della Cooperativa
Sociale Punto Service, che da oltre 30
anni opera in campo socio-assistenziale in
Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana.
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Lo sport,
la mia
salvezza

IL GIOVANE NUOTATORE RACCONTA LA SUA
STRAORDINARIA VICENDA UMANA E SPORTIVA
E SVELA I SUOI PROGETTI PER IL FUTURO
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 10 minuti

«

Mi considero un ragazzo come gli altri, alla pari di qualsiasi
ventiduenne». Così si definisce Manuel Bortuzzo, sin da
giovanissimo promessa del nuoto italiano, i cui sogni olimpionici
sono stati spezzati da un drammatico incidente che nel 2019 lo ha
costretto alla sedia rotelle. Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio quando
Manuel è rimasto coinvolto in una sparatoria nella zona dell’Axa, tra
l’Eur e Ostia, a causa di uno scambio di persona da parte degli autori
del raid, poi arrestati e condannati a sedici anni di reclusione. Manuel
miracolosamente si salva, ma perde l’uso delle gambe.
Prima di quella fatidica notte, la sua sfida più importante era quella
con il nuoto, passione nata all’età di tre anni e che ha trasmesso anche
ai suoi fratelli e sorelle, tanto che il più piccolo ora vuole seguire le
sue orme. «L’amore per l’acqua – spiega il giovane atleta – è nato per
caso. I miei genitori cercavano uno sport in grado di placare la mia
iperattività e dal momento in cui sono entrato in piscina, non ho più
potuto farne a meno; nonostante nel corso degli anni abbia provato
anche altri sport, alla fine sono sempre ritornato in piscina». ›
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I successi nel nuoto
Manuel, infatti, ben presto si specializza nel mezzofondo, cominciando a farsi notare nel periodo
in cui militava nel team Veneto,
dove vince tutto ciò che è possibile vincere con risultati che
vanno al di là della categoria di
appartenenza. In occasione dei
campionati giovanili del 2015
conquista il bronzo nei 400 e l’oro nei 1500 stile, qualificandosi
all’European Youth Olympic Festival, un campionato europeo
strutturato come un’olimpiade.
Prestazioni che convincono il
tecnico delle Nazionali Giovanili,
Walter Bolognani, e successivamente quello della Nazionale assoluta, Cesare Butini, a chiamarlo
ad Ostia: Bortuzzo si trasferisce
dal Friuli alla frazione della Capi-

IDENTIKIT
Quanti siete in famiglia?
Siamo in sei: ho un fratello e due sorelle.
Dove vivi ora?
Dall’età di 17 anni mi sono trasferito a Ostia e vivo da solo, anche
dopo l’incidente.
Quando hai fatto la tua prima gara di nuoto?
A 5 anni.
Rito scaramantico prima di una gara?
Non pensare alla gara!
Quali altri sport hai provato oltre al nuoto?
Tennis e basket.
Le tue passioni extra-sportive?
Musica e motori.
Sai suonare qualche strumento musicale?
Prima suonavo la batteria ma di recente mi sono appassionato di
pianoforte e studio musica classica.
La tua giornata tipo?
Videolezioni con le scuole, allenamenti in piscina, fisioterapia,
interviste in TV e lezioni di pianoforte… Non mi annoio mai!
Il ricordo più bello dell’infanzia?
Il primo giro con la minimoto, finito cadendo in un cespuglio di
rose!
Un sogno nel cassetto che sei riuscito a realizzare?
Conoscere Valentino Rossi, che mi ha ospitato per un giorno
presso la VR26 Academy nel 2019.
Il viaggio dei sogni?
Andare negli USA con gli amici a Natale.
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tale, viene tesserato nella società
Aurelia Nuoto di Roma e comincia ad allenarsi con campioni del
calibro di Gregorio Paltrinieri e
Gabriele Detti. «Tutto questo –
racconta – rappresentava per me
un sogno che non avrei mai pensato di poter realizzare. Avere la
possibilità di allenarmi con professionisti di questo livello era
ciò che mi dava la forza di alzarmi ogni giorno e affrontare le durissime giornate di allenamento».
La forza di rialzarsi
La sua perseveranza e il suo
senso di responsabilità gli
permettono
di
raggiungere
traguardi importanti in poco
tempo, aspetti del suo carattere
che avranno un ruolo decisivo
nel momento in cui la vita ›
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A Tokyo con il nuoto paralimpico
A spiegare la storia del nuoto
come disciplina sportiva paralimpica è Roberto Valori (nella foto al
centro), rieletto nel 2020 al quarto
mandato di Presidente della FINP,
che oggi conta oltre mille atleti agonistici con un’età media di
ventitré anni. «Il nuoto – spiega – è
una delle discipline storiche per gli
sportivi disabili in quanto rientrava tra quelle selezionate dal neurologo e neurochirurgo tedesco
Sir Ludwig Guttmann, fondatore
negli Anni 40 delle moderne Paralimpiadi». In Italia, solo il 25 settembre 2010 si assiste alla nascita
della Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico riconosciuta dal Comitato Paralimpico Italiano, a sua
volta istituito nel 2005 e che corrisponde al CONI per gli atleti olimpici. «Con la costituzione del CIP
abbiamo ricevuto la pari dignità
dei normodotati», commenta. Valori spiega come nel giro di undici
anni siano stati raggiunti risultati straordinari: «Dopo aver vinto i

Campionati Europei nel 2018 a Dublino, siamo diventati campioni del
mondo a Londra nel 2019, vincendo contro ottanta nazioni partecipanti, e ora ci siamo aggiudicati
il medagliere open, ovvero aperto
anche a nazioni extraeuropee, e
il secondo posto alle spalle della
fortissima Ucraina ai Campionati Europei di Funchal di maggio».
Con ottanta medaglie, di cui trentaquattro ori, ventisei argenti e
venti bronzi, gli Azzurri del nuoto
paralimpico si confermano ancora
una volta un’eccellenza a livello internazionale e squadra da battere
in vista delle Paralimpiadi di Tokyo,
nonostante le difficoltà legate
all’emergenza Covid-19. «Fortunatamente – afferma – gli atleti di
interesse nazionale non hanno mai
smesso di allenarsi; questo è stato
possibile anche grazie ai sostegni
forniti da CIP alle società sportive
che, con grande sacrificio, sono
sempre riuscite a garantire gli stabilimenti aperti, nel pieno rispetto

delle normative».
Ora, però, si pensa solo al futuro. «All’appuntamento sportivo
più importante a livello mondiale
– spiega il Presidente – ci presenteremo con ventinove slot, ovvero atleti, grazie alle performance
registrate nel quadriennio precedente. La squadra per Tokyo verrà
ufficialmente formata dal Commissario Tecnico a luglio, dopo i
Campionati Italiani a Napoli». Le
paralimpiadi inizieranno il 24
agosto per concludersi il 5 settembre, ma gli atleti partiranno
prima per partecipare al collegiale
di ambientamento e preparazione
pre-paralimpico presso la Comunità di Sendai, a qualche chilometro
da Tokyo.
«Il pronostico del numero di
medaglie lo fa il CT prima di
partire. Ovviamente uscendo da
Campioni del Mondo e con ottimi
risultati agli Europei, ci sono tutti
i presupposti per fare bene»,
conclude Valori.

Via delle Tre Fontane, 25 - 00144 Roma

lo mette di fronte alla sfida
più difficile. A tal proposito,
Bortuzzo ammette: «All’inizio
è stato difficile accettare la mia
nuova condizione di disabilità:
un secondo prima sognavo le
Olimpiadi e un secondo dopo

06 83531232

@FederazioneItalianaNuotoParalimpico

www.finp.it

FINP_nuotoparalimpico

ho dovuto ricominciare tutto
da capo, senza poter più fare
affidamento sulle mie gambe.
La mia voglia di nuotare ha però
prevalso su tutto e, a solo un
mese dall’incidente, ho fatto la
mia prima vasca, la più faticosa

di tutta la mia vita». Un anno
dopo, la decisione di tornare
ufficialmente ad allenarsi, a
dimostrazione del fatto che
nonostante tutto la sua voglia di
vivere non era cambiata. «Sono
sempre stato un ragazzo ›
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curioso, desideroso di provare
ogni volta qualcosa di nuovo;
questo perché sono dell’idea
che finché non si prova non si
può sapere se si è in grado di
fare. Non ho mai avuto paura
di fallire, ma l’incidente mi ha
insegnato ad apprezzare quello
che ho e a mettere in primo
piano le emozioni». Nel suo
libro “Rinascere” (Rizzoli, 2019,
176 pagine, 8,50€), Bortuzzo
spiega la sua visione di vita,
in cui davanti alle difficoltà di
qualsiasi tipo, anche alla fine di
una storia d’amore, quello che
fa la differenza è la reazione.
Il suo presente
Un messaggio molto importante quello del giovane atleta, che
tiene particolarmente a trasmettere soprattutto ai suoi coetanei:
ha così iniziato a girare le scuole d’Italia, trasformate poi in lezioni in streaming a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia
da Covid-19, per raccontare la
sua esperienza e dimostrare che
il mondo è pieno di sorprese e
opportunità, anche con delle difficoltà motorie. «Il mio desiderio
è essere conosciuto non per il
trauma che ho vissuto, ma per la
persona che sono. All’inizio non
sapevo bene come affrontare la
notorietà, ma nel tempo sono riuscito a farmi conoscere e oggi
sento che le persone che mi seguono mi apprezzano perché
sono sempre rimasto me stesso».

Il suo futuro
Anche se ha provato sulla sua
pelle che è inutile fare troppi ›

L’importante è provarci,
senza avere
e sentendosi liberi
di
ognuno a modo suo

paura
vivere
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Non solo sport agonistico:
l’esperienza di Robydamatti
«Dopo una breve pratica con l’atletica, che all’inizio del Ventunesimo Secolo era una delle poche
certezze sportive per persone
con disabilità, ho capito che l’anello rosso non faceva per me
e che avevo bisogno di stare a
contatto con la natura». Queste
le parole di Roberto Bruzzone
(nelle foto), l’uomo che ha dimostrato a tutti che è possibile fare
trekking estremo con una protesi
da cammino. La sua prima esperienza con l’arto artificiale è stata drammatica, avvenuta cinque
anni dopo l’incidente in moto che
nel 2000 lo ha portato all’amputazione della gamba destra da
sotto il ginocchio. In poco tempo, però, la tecnologia ha fatto passi da gigante. «Ad agosto
2006 – racconta – sono stato in

grado di scalare il Gran Paradiso,
raggiungendo i 4.000 metri di
quota. Accorgendomi però che
avevo percorso solo dieci chilometri, ho cominciato a progettare
nuove imprese per l’anno successivo». Tra queste, sicuramente da
ricordare ci sono il cammino di
Santiago De Compostela, in cui
in ventisei giorni ha percorso 781
chilometri (media di una persona normodotata) quando lui si
era prefissato come traguardo i
100 chilometri, e il Kilimangiaro,
che gli ha permesso di diventare il primo disabile al mondo a
impiegare tre giorni nella via diretta più complessa per scalare
la montagna. Da qui, dunque, il
suo soprannome “Robydamatti” e
l’inizio di altre avventure ad alta
quota e in paesaggi mozzafiato.

Roberto Bruzzone
www.robydamatti.it
@Robydamatti

LO SPORT
RIMARRÀ SEMPRE
UN PUNTO FISSO
NELLA MIA VITA

programmi per il futuro perché
non si può mai sapere cosa possa succedere, una cosa certa è
che lo sport rimarrà sempre un
punto fisso nella sua vita. Se è
riuscito a sopravvivere, infatti, è
soprattutto grazie al suo fisico
allenato che ha attutito il colpo.
«In questi ultimi mesi – svela – ho
avuto problemi burocratici legati
al nuovo tesseramento, ma ora finalmente riesco a vedere la luce
in fondo al tunnel e sono pronto a riprendere sul serio con le
gare». Per questi motivi, quindi,
seppure con rammarico, non po-

trà partecipare alle Paralimpiadi
di quest’anno, ma sogna già Parigi 2024. «Come sempre darò il
massimo negli allenamenti, per
dimostrare a me stesso che qualcosa di buono lo riesco ancora a
fare. Spero anche di migliorare la
mia condizione fisica fino ad arrivare, chissà, un giorno, a potermi
rialzare in piedi!». La sua lesione
midollare, infatti, non è completa
e questo gli dà buone speranze
per il futuro. Del resto, Manuel
Bortuzzo è un combattente: nella vita e nello sport, ogni giorno
sfida prima di tutto se stesso.
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Tutti in
vacanza
LOCALITÀ, TENDENZE, STRUTTURE E CONSIGLI
PER VIVERE AL MEGLIO L’ESTATE 2021
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 8 minuti

P

eriodo di riposo, di stacco rispetto al quotidiano, in cui ricaricare
le energie e trovare nuovi stimoli; momento durante il quale
recuperare ritmi, luoghi e suoni in cui sentirsi pienamente a proprio
agio. Questo – e molto altro – è la vacanza, momento tanto e a lungo
sognato e che quasi sempre viene associata all’idea di viaggio, con
tutta la fascinazione che questa parola porta con sé. Ciò, però,
deve essere possibile per tutti, indipendentemente dalle proprie
condizioni fisiche o mentali. Per questo si parla sempre più di
“turismo accessibile”, ovvero pensato per rispondere alle esigenze
di coloro che devono misurarsi con disabilità di varia natura. ›
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Lo sa bene Roberto Vitali,
fondatore di Village For All,
società specializzata nella verifica
e comunicazione di informazioni
sull’accessibilità, utili per ogni
tipo di disabilità. Sulla sedia a
rotelle dall’età di 15 anni, a causa
di un incidente, Vitali racconta:
«Nell’ultimo
anno
e
mezzo,
la pandemia da Covid-19 ha
portato a notevoli cambiamenti
nel mondo dei servizi turistici,
finalizzati a garantire la sicurezza
delle persone ma che, allo stesso
tempo, hanno rappresentato delle
nuove “barriere” per chi convive
con delle disabilità. Basti pensare
ai cestini con apertura a pedale o
ai dispenser per il gel sanificante
posizionati troppo in alto o, anche
in questo caso, azionabili solo con il
piede, che risultano inutilizzabili per
coloro che sono in carrozzina». Una

situazione che ha inevitabilmente
condizionato anche il mercato
del turismo accessibile, per cui
molti operatori hanno sviluppato
innovative
soluzioni,
spesso
sostenute da momenti informativi
più approfonditi che in passato,
maturando anche una più profonda
consapevolezza dei bisogni di
ospiti con disabilità.
Nuove esigenze e soluzioni
Ne è la prova Bibione, la prima
città in Italia a essere nominata
destinazione accessibile nel 2020.
«Oggi è disponibile una guida della
località veneta in cui è possibile
trovare le strutture ricettive, le
spiagge, i ristoranti e le attività
sportive ed escursionistiche che
sono veramente accessibili a tutti.
Per arrivare a questo risultato,
però, è stata fondamentale la

formazione a tutti i livelli». Secondo
Vitali, infatti, una località per essere
attrattiva a questa fetta di turismo
deve rispettare quattro elementi
indispensabili: oltre alla formazione
per gli operatori del settore
turistico, che dev’essere differente
in base alla figura professionale,
e alle azioni attuate dalla
destinazione per garantire a tutti
il diritto alla vacanza, è necessario
fornire informazioni oggettive sulla
struttura (ad esempio, le misure e
le dimensioni esatte degli spazi) e
offrire un’accessibilità trasparente.
«Per quanto riguarda questo
ultimo aspetto – aggiunge – non
bisogna confondere il concetto
di “ospitalità” con quello di
“ospedalità”. Le esigenze legate
alla disabilità non devono essere
esclusivamente
associate
alla
malattia, limitandosi a prevedere ›

ABANO TERME (PD)

Ermitage Bel Air Medical Hotel
Modernissimo Medical Hotel che soddisfa i bisogni e le necessità
dell’ospite con disabilità, sia temporanea che permanente.

VIA MONTEORTONE, 50 - 35031 ABANO-TEOLO (PD) - TEL. 049 8668111 - WWW.ERMITAGETERME.IT

CAVALLINO-TREPORTI (VE)

Union Lido Camping Lodging Hotel
Un mondo di soluzioni per il campeggio moderno, confortevoli e
accessibili a tutti: dalle mobile home ai bungalow in muratura, dai
camping home fino alle tende MV e unità The Wild.
VIA FAUSTA 258, I - 30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) – TEL. 041 2575111 - WWW.UNIONLIDO.COM

CROCE DI LUCIGNANO (AR)

Casa Vacanze I Girasoli
Nel cuore della campagna toscana, immersa in uno splendido parco,
dispone di camere, bungalow e piscine accessibili anche alle persone
con difficoltà motorie.
SELVE DI SOTTO, 89C FRAZ. CROCE - 52046 LUCIGNANO (AR) - TEL. 0575 819020 - WWW.IGIRASOLI.AR.IT
14
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ad esempio solo toilette su misura,
ma all’esperienza di vera e propria
vacanza che la persona vuole
vivere».
Elaborare una proposta di vacanza
accessibile, però, significa anche
tenere in debito conto i caregiver,
viste le specifiche caratteristiche
del profilo del vacanziere con
disabilità.
A
tal
proposito,

Roberto Vitali è in grado di
fornire interessanti informazioni:
«La spesa pro capite giornaliera
overnight è pari a 120€ ma occorre
tenere conto che per un turista
disabile bisogna aggiungere tra
i due e i tre accompagnatori.
La spesa complessiva per una
vacanza,
dunque,
aumenta
notevolmente». Quello del costo, e

Vacanze: per gli anziani
più stress o più piacere?
«
La
rottura
della
routine
quotidiana e l’ingresso in una
dimensione di vacanza costituisce
un'opportunità di rigenerazione
fisica e mentale per ogni essere
umano, anche nella Terza età».
Così esordisce Adriano Legacci,
psicoterapeuta di Padova, oltre
35 anni di esperienza all’attivo,
parlando di ciò che succede
nella mente (e nel cuore) di
coloro che si apprestano a
trascorrere un periodo, seppur
di piacere e riposo, lontano dalla
loro
quotidianità.
«Esistono
casi particolari in cui questo
può avere effetti destabilizzanti
sull’equilibrio personale: quando

l’autosufficienza è ridotta, in
assenza di caregiver, quando la
quotidianità e l’habitat personale
rappresentano
un
elemento
fondamentale di stabilità e di
sicurezza, ogni variazione deve
essere attentamente valutata per
non trasformare una vacanza in
un'esperienza
potenzialmente
traumatica». A questo scopo,
grande
importanza
possono
assumere i preparativi, che alcuni
considerano già parte della
vacanza, altri invece li vivono con
stress: «È importante che l’anziano
autosufficiente, o il caregiver che
organizza la vacanza, valutino con
attenzione le specifiche esigenze,

quindi della concorrenzialità, è solo
uno degli aspetti interessanti che
le destinazioni turistiche italiane
devono cominciare a tenere in
forte considerazione. A ciò, infatti,
si aggiunge anche il numero di
presenze: 127 milioni di persone
in Europa, di cui 10 milioni in Italia.
Da questo punto di vista, lo scorso
anno si è registrato un calo ›

di Elisa Tosi
e l’attitudine personale verso i
cambiamenti». Il dottor Legacci
spiega poi che gli anziani si
trovano in genere maggiormente
a loro agio in una dimensione
di
condivisione
collettiva:
«Condividere spazi e ritmi con
i propri simili genera un senso
di appartenenza e di sicurezza.
In molti casi la dimensione di
gruppo ha un effetto euforizzante
e
antidepressivo.
In
questo
senso, la dimensione del gruppo
può facilitare enormemente la
disponibilità dell’anziano a mettersi
in gioco». Il che significa che, posta
la valutazione di attività calibrate
in base all’età, sono molte le ›

GOLFO DI CASTELDACCIA (PA)

Palm Smart Senior Resort
Elegante albergo sul mare, ideale per anziani autosufficienti e
parzialmente tali, in cui trovano spazio benessere, comfort e servizi
di supporto alla persona.
STRADA STATALE 113, 14 – 90014 CASTELDACCIA (PA) - TEL. 091 8432064 - WWW.PALMRESORT.IT

TOLÈ (BO)

Hotel Falco D’Oro
Hotel per anziani, nell’appennino bolognese, a 700 mt d'altezza,
ideale per trascorrere un’estate in compagnia, coccolati da un
ambiente familiare, pronto a soddisfare ogni esigenza.
VIA VENOLA, 27 – 40038 TOLÈ (BO) – TEL. 051 919084 - WWW.FALCODORO.COM
15
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392 835 5158
www.villageforall.net

SAN MICHELE GARDONE
RIVIERA (BS)

Casa Bravi

Hotel residenza che offre un'emozionante
vista panoramica sul Lago di Garda, in cui
abbandonarsi al benessere fisico, alla cura
della mente e al rapporto con gli altri.
VIA DELLA CALMA, 4
25083 SAN MICHELE GARDONE
RIVIERA (BS)
TEL. 0365 21893
WWW.FONDAZIONEBRAVI.IT

attività che gli anziani possono svolgere:
«Recuperare antichi hobby, trovarne di
nuovi. I giochi da tavolo, la pittura, la musica,
la fotografia. Ma anche, quando possibile,
l’apprendimento di leggeri passi di danza e
giochi collettivi di carattere blandamente
dinamico. Per esperienza personale posso
dire che gli anziani sono particolarmente
incuriositi dai corsi di sessuologia».
E sulla durata? «I primi sette giorni dovrebbero
servire a scaricare progressivamente le
tensioni accumulate durante l’anno; dal
settimo giorno diventa possibile passare
alla fase della ricarica energetica. Purtroppo,
in ambiente geriatrico non si dà ancora
abbastanza importanza ad attività di
mindfulness create su misura per l’anziano,
di training autogeno e di meditazione»,
conclude il dottor Legacci.

Adriano Legacci
www.psicologopadova-adrianolegacci.it
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MATERA

Fra i Sassi Residence
Hotel ricavato all’interno di antiche
abitazioni dei Sassi, ideale per il soggiorno
di persone sorde e cieche, grazie ai
sistemi per la sicurezza dei non udenti e
alla mappa tattile della struttura.
VIA D'ADDOZIO 102 (PRIMO PIANO)
75100 MATERA
TEL. 0835 336020
WWW.FRAISASSIRESIDENCE.COM

dei turisti stranieri e di gruppi, cooperative
e associazioni; allo stesso tempo c’è stato
un incremento considerevole del mercato
individuale in Italia, che ha premiato località
immerse nella natura come campeggi,
agriturismi e alloggi in montagna, a discapito
della classica vacanza in albergo. «Le persone
disabili che fanno turismo sono innanzitutto
dei turisti, – spiega – semplicemente
necessitano di servizi adeguati alle loro
esigenze: per questo abbiamo sviluppato la
capacità di catalogare le differenti tipologie
di alloggi in base alle difficoltà motorie,
alla condizione di cecità e sordità fino alle
intolleranze alimentari, considerando sempre
l’età e il nucleo familiare».
E per l’estate 2021? Boom di prenotazioni per
luglio e agosto, sia dall’Italia che dall’estero.
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L'Headquarters di Movi a Milano

Tecnologie al servizio
della persona
DA OLTRE QUARANT’ANNI INNOVAZIONE E SERVIZI PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DI VITA NELLA TERZA ETÀ E PER LE PERSONE DISABILI
di Sara Re | tempo di lettura: 5 minuti

U

n’azienda
di
eccellenza,
con grande tradizione ed
esperienza nel campo sanitario
e uno sguardo continuamente
rivolto al futuro. È il ritratto
di Wimed che emerge dalla
descrizione di Massimo Boccalari,
Sales & Marketing Director, sin dal
1976 specializzata nell’home care
e negli ausili per la Terza età e la
disabilità. Carrozzine, letti, poltrone

relax, deambulatori, scooter sono
solo alcuni dei prodotti creati e
commercializzati in tutta Italia, e
veicolati soprattutto attraverso le
ortopedie e sanitarie. «Il nostro
obiettivo – spiega Boccalari –
è fornire un valido supporto al
personale medico e, allo stesso
tempo, essere vicini alle persone
migliorandone la qualità della
vita di tutti i giorni attraverso

strumenti che possano grantire
loro sicurezza e fiducia».
La proposta di Wimed si estende
poi alle case di cura e agli ospedali,
per i quali l’azienda fornisce sistemi
antidecubito, letti per degenza,
ausili per il bagno e dispositivi
medici di base. Una varietà di
prodotti data da una consolidata
esperienza, maturata anche grazie
a una efficace rete distributiva ›

17

wimedyou | Wimed life

e a un’assistenza alla clientela di
alto livello. Massimo Boccalari
spiega del resto che tanta solidità
deriva anche dall’essere parte
di Movi Spa, realtà tutta italiana
che dal 1912 opera come fornitore
di prodotti e servizi in campo
sanitario. Da sempre, la mission di
Movi è improntata alla creazione

di una virtuosa connessione tra
la diagnostica e l’individuazione
di soluzioni concrete connotate
da un alto livello tecnologico, a
beneficio del paziente.

Valori e crescita continua

Critical care, attrezzature scientifiche e prodotti per diabetologia

sono le altre divisioni del Gruppo.
L’attenzione per la qualità e l’innovazione del fondatore, Theodor
Mohwinckel, si è dunque trasmessa all'erede Paolo e successivamente a suo figlio, Enrico Piero
Bassani, che oggi ne è presidente:
un’impronta familiare in una realtà consolidata che garantisce il ›

Un anno vissuto con coraggio
I
l 2020 che ha sconvolto il mondo, in Wimed si è avvertito un po’
prima. In virtù delle relazioni commerciali che la società intrattiene
con il Far East e fornitori ai quattro
angoli del globo, già a gennaio andava maturando la percezione che
qualcosa di grave stesse accadendo. «Quando la pandemia è scoppiata anche in Italia, però, siamo
rimasti tutti scioccati». Il racconto
di un anno cominciato in salita è
di Gabriella Azimonti, Brand Manager di Wimed, che spiega come
fin da subito l’azienda abbia avuto
la capacità di reagire, organizzando e riorganizzando procedure,
ordini, consegne. Ad esempio lo
smart working ha coinvolto quasi
tutte le risorse, seppure magazzino
e assistenza tecnica siano rimasti
sempre operativi in presenza. «I

nostri interlocutori sui territori, ovvero le ortopedie sanitarie, sono in
gran parte rimaste aperte in quanto venditori di beni essenziali. Per
fronteggiare l’emergenza, però,
abbiamo velocemente provveduto ad attivare i nostri contatti per
arricchire il catalogo di dispositivi
di protezione individuale e attrezzature mediche: abbiamo fornito
– anche alla Protezione Civile –
otto milioni di guanti, tre milioni di
mascherine, 4.500 termoscanner,
45.000 pulsossimetri… A ciò si aggiungono le consuete altre forniture per ospedali e case di cura come
letti e carrozzine». Wimed, insomma, nella difficoltà ha rilanciato,
continuando a investire, lato clienti,
sul prodotto e sul servizio, mentre
per quanto riguarda dipendenti e
collaboratori sono stati messi in si-

curezza tutti gli ambienti di lavoro,
pronti ad accogliere i collaboratori alla riapertura. Nel frattempo è
stato regolarizzato lo smart working, anche da un punto di vista
contrattuale, con l’obiettivo di renderlo una prassi lavorativa utile sia
all’azienda che alla persona, al di là
dell’emergenza.
Strategie che hanno consentito di
non perdere margini di business
e, allo stesso tempo, continuare a
investire idee ed energie nello sviluppo di nuovi progetti. «Se per
gli incontri in presenza bisognerà
attendere ancora qualche tempo,
Wimed ha però colto l’occasione per evolvere anche il proprio
modo di comunicare, esplorando le opportunità date dal digitale con i canali social», conclude la
dottoressa Azimonti.
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Lo showroom di Milano e alcuni spazi della sede

www.wimed.it
wimedexport.com
www.movigroup.com
@WimedMedicalTechnologies
in Wimed

rispetto di forti valori etici nella
gestione del business. Racconta
ad esempio Boccalari: «Nel corso
dell’emergenza sanitaria abbiamo
voluto fare la nostra parte fornendo dispositivi di protezione individuale come camici e mascherine,
all’inizio praticamente introvabili.
A guidarci, però, sono sempre stati i principi di qualità e moralità da

Massimo Boccalari, Sales&Marketing Director di Wimed

cui l’operato di ogni nostra risorsa
non può mai prescindere».
A dare ragione al “metodo Wimed” sono i risultati: seppure in
una congiuntura così complessa,
dovuta in particolare all’emergenza sanitaria, Movi Spa continua a
crescere: «Il fatturato, dato da una
forza lavoro di circa centocinquanta dipendenti, è di 66 milioni di

euro, ma già per l’anno in corso
prevediamo di arrivare a 80 milioni, grazie anche a un significativo
innesto di nuove professionalità.
Un valore su cui Wimed pesa per
oltre 16 milioni di euro». Numeri a
cui vanno sommati il centinaio di
agenti che portano catalogo e servizio made in Movi Spa e Wimed in
tutta la Penisola.
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Wimed e Abena
contro l’incontinenza

CAUSE, TIPOLOGIE E SOLUZIONI: WIMED YOU NE HA PARLATO
CON MARIO PONTREMOLI, CONSULENTE WIMED ESPERTO DI INCONTINENZA
di Sofia Villa | tempo di lettura: 5 minuti

M

olti (troppi) lo considerano ancora un argomento
tabù, ma quello dell’incontinenza è un problema più diffuso
di quanto si pensi. Secondo la
Fondazione Italiana Continenza,
infatti, interessa circa 5 milioni di
persone in Italia, di cui 3,7 mi-

20

lioni sono donne over 60. Età,
patologie croniche, stress fisico
sono alcune delle cause della
perdita involontaria di urina, per
cui non esiste ancora una cura
definitiva. «Sono tre le possibili
soluzioni al momento disponibili
contro l’incontinenza: i prodotti

assorbenti oppure la somministrazione di farmaci specifici o
piccoli interventi chirurgici per
le forme più lievi. In generale, però,
si tratta di procedure contenitive
del problema e non risolutive»,
afferma Mario Pontremoli (foto
in alto). ›
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Le tipologie di incontinenza
Questa problematica interessa
sia coloro che soffrono di incontinenza da sforzo e da urgenza.
Il primo caso è determinato da
un'improvvisa ed eccessiva pressione dell’addome sui muscoli
indeboliti della vescica; si tratta
della forma più frequente e si verifica quando la persona esegue
un impegno fisico o in occasione
di uno sforzo dovuto, ad esempio, a una risata, un colpo di tosse
o a uno starnuto. L’incontinenza
da urgenza, invece, deriva da menomazioni, particolari patologie,
traumi o incidenti che portano
la persona a non sentire più il bisogno di svuotare la vescica in
quanto questa non è collegata
in modo corretto con il cervello.
Continua Pontremoli: «Il sintomo
comune di ogni forma di incontinenza, quindi, è la perdita di controllo del bisogno di urinare; oltre
a ciò, però, è importante considerare la sofferenza psicologica a
cui è sottoposta la persona, per-

ché queste perdite mettono sotto stress gli aspetti emotivi, relazionali e sociali dell’individuo. Per
questi motivi, le risposte devono
essere efficaci e performanti».

Abena, partner di qualità
Risposte che derivano ad esempio dai prodotti Abena, storica
azienda danese e punto di riferimento a livello globale del settore
dell’incontinenza, di cui dal 2019
Wimed è distributore ufficiale in
Italia. In base al genere e all’età,
infatti, si individua il prodotto assorbente ideale. «Il core business
– spiega Pontremoli - è la gamma
dedicata ai problemi legati alle
perdite più abbondanti, con l’obiettivo di dare più libertà al paziente. Per questa ragione Abena
punta tutto sulla qualità». Assorbenza rapida in grado di garantire una sensazione di asciutto a
lungo è l’elemento imprescindibile per i suoi prodotti, garantita

grazie al suo brevetto Top Dry, a
cui si aggiungono la necessità di
comfort e di una soluzione inodore, assicurati dal “tessuto non
tessuto” Air Plus e dallo speciale
Odor Control. Abena, però, offre
molto di più.

Il plus: l’ecosostenibilità
Il consulente Wimed, infatti, spiega: «Trattandosi di articoli monouso, nasce il problema dell’impatto ambientale legato al loro
volume e non alla difficoltà di
smaltimento, essendo i pannolini costituiti da cellulosa, TNT e
polipropilene che non emettono
agenti inquinanti o pericolosi
per l'uomo e l'ambiente. In questo contesto, Abena utilizza soltanto cellulosa di origine naturale
proveniente da foreste certificate
FSC®, ricavata in modo ecosostenibile, e i prodotti assorbenti sia
per adulto che per bambini hanno la certificazione europea Nordic Eco-label, indice di sostenibilità ufficiale per i paesi nordici».

Dal 2019 Wimed
è distributore
ufficiale in Italia
dei prodotti
Abena
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Shop

Wimed

Abri-Flex premium*
Assorbenti a mutandina moderni con vestibilità sicura e
comfort ottimale, ideali per gli utenti attivi che avranno
la sensazione di indossare normale biancheria intima
grazie al tessuto-non-tessuto ultra soffice. Come tutti i
prodotti Abena, l’esclusivo sistema Top Dry garantisce
una superficie asciutta e un rapido assorbimento
insieme al doppio nucleo 3D. Disponibile in 5 taglie e
4 livelli di assorbenza per soddisfare un’ampia gamma
di esigenze.

Abri-Form premium*
Slip traspiranti in grado di mantenere la pelle sana e
garantire il comfort dell’utente attraverso il sistema Top
Dry e antiodore; massima vestibilità grazie alle strisce
adesive flessibili e alle barriere che proteggono dalle
fuoriuscite. Disponibile in diversi livelli di assorbenza,
indicati con la scala di graduazione, e nella versione
Junior per bambini e ragazzi tra i 7-15 anni.

Zinc
Ointment
Pomata ideale per pelli che
richiedono
una
barriera
protettiva
in
ambiente
umido. Contiene Ossido di
Zinco, riconosciuto per le sue
proprietà antisettiche. Aiuta
a sfiammare pelli irritate
e/o pelli arrossate grazie al
contenuto di allantoina.
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Zinco Spray
Spray barriera che protegge
e rigenera la pelle. Promuove
una naturale preservazione del
derma e ha un effetto di 24
ore
dall’applicazione.
Grazie
al
dispositivo
spray,
viene
minimizzata la necessità di frizione
e massaggio, prevenendo il fattore
ricontaminazione.
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Shampo Cap

Wet Wipes

Permette un lavaggio senza risciacquo ed è ideale per le persone allettate e per le situazioni di limitato accesso all’acqua.
Può essere utilizzato a temperatura ambiente o può essere
scaldato in forno a microonde
per 15-20 secondi. Dimensione: 32 cm di diametro.

Salviettine
umidificate
in
tessuto molto soffice, per un
piacevole effetto detergente e
idratante. Eliminano sudore e
cattivi odori.

Wet Wash
Gloves

Senza
profumi,
senza
parabeni, i guanti monouso
Wet
Wash
garantiscono
igiene e idratazione. Possono
essere utilizzati come efficace
alternativa ad acqua e sapone
per la detersione delle parti
esterne del corpo.

Abri-San premium*
Assorbenti sagomati anatomicamente per aderire al
corpo della persona. Tra le caratteristiche: sistema
Top Dry, sistema antiodore e barriere protettive
dalle fuoriuscite. Disponibile in diversi livelli di
assorbenza, indicati con la scala di graduazione.

Skincare
Lotion

Washable
adult BIB

Crema idratante per pelli
normali o secche. Idrata
delicatamente e può essere
utilizzata
quotidianamente.
Adatta per mani, corpo e
viso. Contiene il 14% di grassi
ed è velocemente assorbita
dalla pelle. Non contiene né
coloranti né profumi.

Bavaglia lavabile per
adulti, di colore blu e di
dimensioni 45x90 cm.

Per maggiori informazioni

www.abena.it
www.wimed.it/prodotti/abena/
infotecnichewimed@movigroup.com

* Disponibili anche nei formati XXL per gli utenti bariatrici.
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Un tris di cuori
LA GRATITUDINE COME
MANTRA DI VITA
I tre autori del libro Patrizia Saccà, Paolo Fresi e
Sara Rubatto parlano in prima persona delle loro
vite, tutte caratterizzate dalla capacità di rialzarsi
nonostante l’improvvisa disabilità sopraggiunta.
Tre storie che dimostrano quanto sia importante
imparare ad apprezzare ciò che si ha e a credere
nelle proprie capacità, riprogettando il futuro
senza pensare a ciò che si è perso. «Nella vita non
è importante cosa accade, ma come si reagisce a
quello che ci succede». Le parole scritte da Sara
Rubatto racchiudono il forte messaggio che il libro
vuole veicolare, che si trasforma così in una vera e
propria guida: una lettura per tutti, utile per essere
sempre pronti a rialzarsi.

Ian Bonhôte, Peter Ettedgui
Rising Phoenix - Netflix, 26 agosto 2020

Rising Phoenix
LA FORZA DEL
MOVIMENTO PARALIMPICO
Partendo dalle origini, ovvero dalla brillante intuizione
di Sir Ludwig Guttmann, neurochirurgo e neurologo
tedesco che ideò i primi Giochi per disabili, il
docufilm ripercorre i momenti salienti della storia
delle Paralimpiadi, evento parallelo alle Olimpiadi
ma soprattutto movimento capace di cambiare
la percezione della disabilità: gli atleti paralimpici
sono infatti spesso considerati dei veri e propri eroi,
persone eccezionali in grado di superare i propri
limiti grazie allo sport. Nove atleti paralimpici, tra cui
la medaglia d’oro di scherma Bebe Vio, raccontano
le loro vite, accomunate dalla voglia di mostrare le
proprie capacità e vincere, mentre figure di rilievo
del Comitato Paralimpico svelano i retroscena legati
all’organizzazione e al successo di questo evento di
portata mondiale.
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Patrizia Saccà, Paolo Fresi, Sara Rubatto
Tris di cuori - Il Rio, 2019 - 14€

Il tuo 5x1000
è una casa
che accoglie,
che protegge,
che cura.

Dona il tuo 5x1000 alla
Fondazione Somaschi.
Moltiplica la speranza di un bambino
vulnerabile, di una madre fragile,
di un giovane in difficoltà.
Basta un numero e la tua
firma per accogliere la vita.

CODICE FISCALE

97597340153

Da oltre 40 anni
garantiamo comfort
e sicurezza ai pazienti,
grazie alle migliori soluzioni
oggi disponibili nel mondo
della disabilità
e degli ausili domestici

www.wimed.it
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