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Wimed presenta Wimed 
Smart,  l'esclusiva linea di 
prodotti elettromedicali 
studiata appositamente 
per semplificare la vita 
quotidiana dei pazienti: 
per voi prodotti di alta 
qualità professionale per 
autodiagnosi e conforte-
voli ausili per la termote-
rapia.
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L’estate 2021? Comunque la si pensi, un’estate 
stra-ordinaria. Non solo e non tanto perché il New 
Normal che si è imposto a causa della pandemia 
ha cambiato le nostre vite, ma anche perché 
abbiamo finalmente potuto rivivere delle esperienze 
collettive significative. Lo sport, in particolare, ci ha 
donato momenti esaltanti grazie alla conquista degli 
Europei di calcio e, pochi giorni dopo, è cominciata 
la carrellata di soddisfazioni venuta grazie alle tante 
medaglie che gli atleti italiani hanno guadagnato 
sul palcoscenico mondiale dei Giochi di Tokyo 
2020. Anche le Paralimpiadi sono state animate 
dall’entusiasmo, dalla forza  e dalla determinazione 
degli atleti che hanno brillantemente fatto della 
propria disabilità un punto di partenza per la 
conquista di nuovi straordinari obiettivi. A uno di 
loro che sogna proprio la dimensione olimpica, il 
giovane e promettente nuotatore Manuel Bortuzzo, 
abbiamo dedicato la nostra prima copertina, il 
primo numero di WimedYou, un progetto editoriale 
voluto per dare una nuova dimensione, sempre 
più profonda, al dialogo con i nostri partner. In 
questo secondo numero continuiamo il nostro 
percorso ponendo l’attenzione agli anziani, altro 
imprescindibile interlocutore di Wimed, azienda 
che da oltre quarant’anni si spende per individuare 
soluzioni e ausili che ne migliorino la qualità di 
vita. Con loro vogliamo fare e a loro vogliamo 
dedicare nelle prossime pagine alcune riflessioni, 
per individuare insieme percorsi inediti. A loro, 
che il mese di ottobre celebra come nonni e come 
individui, regaliamo il nostro pensiero e l’augurio di 
buon proseguimento, insieme.

Sales&Marketing Director di WimedSales&Marketing Director di Wimed
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IL SOSTEGNO DI WIMED NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO COME GESTO DI GRATITUDINE E RICONOSCENZA 

Vicino a chi  
ne ha bisogno

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

02 725111

info@vidas.it

www.vidas.it

Via Ojetti, 66 - 20151 Milano

È la grande ammirazione per il 
loro operato che ha spinto Wimed 
a donare una carrozzina Winner 
Kids e 150.000 mascherine 
chirurgiche a Casa Sollievo Bimbi 
dell’Associazione VIDAS, uno dei 
pochi hospice pediatrici in Italia 
che dal 2019 offre assistenza in cure 
palliative a bambini e adolescenti 

con malattie inguaribili, garantendo 
sostegno anche alle loro famiglie. 
«È stato emozionante conoscere di 
persona una realtà indispensabile 
per la società – racconta Giulia 
Falavigna, Product Sales Support 
Wimed - VIDAS assicura infatti 
dignità e fiducia a chi soffre ed è 
in difficoltà. Questo messaggio 
arriva a noi attraverso il loro lavoro 
concreto ed instancabile e ne 
faremo sicuramente tesoro». 

Il reparto Sales di Wimed si è recato 
lo scorso maggio presso la sede 
di Casa Sollievo Bimbi, a Milano, 
dove ad accoglierli era presente 
il personale di VIDAS pronto a 
illustrare loro alcuni ambienti 
dell’hospice pediatrico: le camere 
di degenza allargate, pensate per 
accogliere l’intero nucleo familiare, 

il bagno assistito con vasca 
idromassaggio e le stanze adibite 
ad aree giochi per i bambini. «Quella 
di Wimed è stata una donazione 
inaspettata ma molto gradita – 
afferma Valentina Belloni, Hospital 
Pharmacist di Casa Sollievo Bimbi 
- Usiamo quotidianamente la 
carrozzina per gli spostamenti 
dei bambini, che ne apprezzano 
molto i colori sgargianti, e abbiamo 
fatto scorta di mascherine fino 

all’anno prossimo, sia per i piccoli 
pazienti che per le nostre équipe 
sociosanitarie».
Oltre a Casa Sollievo Bimbi, VIDAS 
offre ai più piccoli assistenza anche 
al loro domicilio e attraverso il 
proprio ciclo diurno, il Day Hospice. 
La stessa articolazione dei servizi su 
3 percorsi assistenziali è garantita 

ai pazienti adulti grazie a Casa 
VIDAS, la prima struttura privata 
no profit di Milano ad accogliere 
malati terminali dal 2006. 
Fin dalla nascita dell’Associazione 
nel 1982, la fondatrice Giovanna 
Cavazzoni comprese l’importanza 
di dedicare a chi non può più 
guarire cure  e attenzioni amorevoli, 
perché  il loro tempo fosse degno 
di essere vissuto fino all’ultimo 
istante. 

La visita del Team Wimed
presso Casa Sollievo BimbiSede Casa Sollievo Bimbi

WimedYou | Wimed per il sociale
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Gli adulti sono sempre in qualche modo responsabili 
della salute dei bambini, fin dal loro concepimento; 
crescendo è quindi importante che la corretta ali-
mentazione parta dalla spesa, perché da questa di-

pendono le abitudini di tutta la famiglia.
Nel 2007 è nato Okkio alla Salute, 

un sistema di sorveglianza sul 
sovrappeso, obesità e fattori 

di rischio correlati, ancora 
oggi in corso. Dai risul-

tati del 2019, gli ultimi 
disponibili, risulta che 
il 40% delle mamme di 
bambini in sovrappeso 
o obesi pensano che 
i loro bambini siano 
normopeso o addirit-
tura sottopeso; il 60% 
è convinta che i loro 

figli facciano un’attività 
fisica adeguata, mentre 

il 70% che non assumano 
quantità di cibo eccessive. 

Tutti dati che purtroppo non 
coincidono con la realtà. In Italia 

quasi tre bambini su dieci sono in so-
vrappeso o addirittura obesi: nello specifi-

co, nel 2019 il 20% degli adolescenti era in sovrappe-
so e il 9,3% obeso, più maschi che femmine.
La prima cosa da fare, quindi, è prendere consape-
volezza della situazione per iniziare a cambiare le 

abitudini alimentari dell’intera famiglia. L’importante 
è trovare un equilibrio: questo non significa vietare 
ma insegnare ai bambini quando è il momento di 
mangiare sano, e quando invece si possono mangia-
re anche alimenti meno sani così da non incorrere 
in disturbi alimentari. Fare quindi una spesa sana 
nella quotidianità di casa, diminuendo il consumo 
di zuccheri semplici, prodotti processati e bevande 
gassate, e adeguarsi alle situazioni fuori casa senza 
perdere il gusto e la convivialità con gli altri bambini.
Secondo lo studio, però, tra i bambini persistono tre 
abitudini alimentari scorrette: saltare la colazione (o 
farla in modo inadeguato), mangiare poca frutta e 
verdura e fare merende troppo abbondanti. Per la 
colazione, un buon inizio sarebbe quello di farla tut-
ti insieme (se gli orari lavorativi o scolastici non lo 
consentono può essere il rituale del weekend). Per 
la merenda invece basta un po’ di creatività (o sem-
plicità): un dolce fatto insieme in casa, dei popcorn 
home made, meno ricchi di grassi e conservanti, o 
del thè freddo deteinato con del limone, della menta 
o altri aromi per renderlo più appetibile. Di grande 
aiuto sono i nonni che, avendo maggiore tempo libe-
ro a disposizione, possono coinvolgere i bambini nel-
la spesa, nella preparazione dei pasti, nella gestione 
dell’orto di famiglia o nella pesca, così da prendere 
coscienza di ciò che mangiano e di come sono cam-
biate le abitudini a tavola rispetto al passato. 
Oltre all’alimentazione, bisogna pensare all’at-
tività fisica: fare sport insieme può dare  
degli ottimi risultati.  

La giusta alimentazione 
parte dagli adulti

Contatti
342 7688497

@dietistaannamenasci

dietista_lamaddalena_livorno

www.dietistalivorno.it 

Dietista, specializzata in nutrizione nelle malattie renali, 
dialisi e diabete 1-2. Eroga consulenze nutrizionali 
per patologie, 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.

Anna Menasci 

SERVE 
CONSAPEVOLEZZA 
PER INIZIARE 
A MIGLIORARE 
LE ABITUDINI 
ALIMENTARI 

PERCHÉ GENITORI E NONNI DOVREBBERO ESSERE D’ESEMPIO  
PER I PIÙ PICCOLI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ALIMENTARE
tempo di lettura: 2  minuti

44

WimedYou | corpo
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I nipoti, in genere, hanno sempre un ricordo po-
sitivo del rapporto con i propri nonni, da sempre 
figure di riferimento nella vita familiare e oggi an-
cora più presenti rispetto al passato grazie a un 
miglioramento generale della qualità della vita.
Oltre a dare loro spesso un supporto economico, 
i nonni hanno acquisito una centralità per i nipo-
ti dal punto di vista educativo per una serie di 
ragioni: prima fra tutte, perché rappresentano la 
storia familiare e la memoria dei loro genitori. Ca-
pita spesso, infatti, che i bambini facciano doman-
de sui genitori per capire come si comportavano 
o sapere cosa facevano alla loro stessa età. Tutto 
ciò li aiuta a sviluppare non solo l’identità familia-
re ma anche quella personale e la loro struttura 
psichica. 
Non da meno, i nonni hanno maggiori possibilità 
di trascorrere del tempo di qualità con i nipoti, 
fatto di presenza fisica, dialogo, ascolto e inse-
gnamento di nuove competenze (ad esempio, la 
cucina). Tutti aspetti indispensabili per instaurare 
un rapporto basato sulla fiducia e sulla capacità di 
comprendersi l’uno con l’altro. I genitori, al con-
trario, non riescono sempre a dedicare la giusta 
attenzione ai figli, perché spesso sovraccaricati 
dalla loro vita lavorativa. A tal proposito, infatti, 
i nonni sono più liberi dagli “aspetti normativi” e 
quindi possono curare di più la sfera affettiva e la 
sintonia con il nipote. 
Di grande rilevanza è anche il rapporto tra geni-
tori e nonni: le funzioni educative di questi ultimi 

non devono sostituire o sovrapporsi a quelle della 
figura materna e paterna, anche in caso di sepa-
razione o perdita di uno dei due genitori. Bisogna 
rispettare i confini dei diversi ruoli per non ge-
nerare conflitti, competizione e confu-
sione nei bambini. Un esempio? È 
giusto che i nonni vizino i pro-
pri nipoti (senza esagera-
re) ma allo stesso tempo 
non devono intervenire 
nelle scelte educative 
dei genitori. Educare 
insieme, infatti, signi-
fica condividere uno 
stesso progetto pe-
dagogico e per farlo 
è necessario che ci 
sia un confronto tra 
le parti. Non è sem-
plice anche perché i 
nonni partono avvan-
taggiati essendo già 
genitori, ma allo stesso 
tempo devono imparare un 
nuovo mestiere educativo. Non 
solo. Spesso ci si sofferma solo su 
ciò che gli adulti possono trasmettere ai 
nipoti senza considerare il grande supporto che 
questi ultimi danno ai nonni, aiutandoli a mante-
nersi attivi a livello cognitivo e fisico e a sentirsi 
ancora utili, se non talvolta, indispensabili. 

Cosa rappresenta oggi 
essere nonni?

Contatti
psic.ricci@libero.it

Psicologo e psicoterapeuta che opera a Roma, 
professore presso l’Università Pontificia Salesiana 

di Roma. È autore del libro “Educare insieme ai 
nonni” (Alessandro Ricci e Zbigniew Formella, 

Paoline 2020 - 12€)

Alessandro Ricci

L’IMPORTANZA DEL RUOLO EDUCATIVO DEI NONNI NEI CONFRONTI  
DEI NIPOTI ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE

EDUCARE INSIEME 
SIGNIFICA 

CONDIVIDERE 
UNO STESSO 

PROGETTO 
PEDAGOGICO

www.alessandro-ricci.it

tempo di lettura: 2  minuti

55

WimedYou | mente
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L’età

Ottimisti, luminosi, brillanti, in forma, entusiasti, soddisfatti, motivati. Sono così gli 
anziani del Terzo Millennio, o meglio, come li vogliamo vedere e come certamente 

una parte della popolazione in effetti è. Quella che, rientrando nella definizione 
anagrafica di “over 65”, ha magari da poco concluso la propria carriera lavorativa, ha 
intenzione di dedicarsi sempre più a hobby, viaggi, passioni; o semplicemente a una 
quotidianità più tranquilla, molto spesso volta alla cura della famiglia e degli amatissimi 
nipoti. Così ci piace vedere e raccontare quella grande e sempre più nutrita fetta di 
popolazione che in Italia contempla circa 13,8 milioni di persone, ovvero ben il 22,8% 
della popolazione (dati Istat, gennaio 2019). Tanto per capirci, erano solo 4,6 milioni 
nel 1960 e 10,3 milioni nel 2000. Data un’aspettativa di vita enormemente migliorata 
in virtù di cure mediche sempre più efficaci, migliori servizi e nuove modalità di cura, 
se nel 1901 si viveva circa 42 anni, oggi in Italia e nei paesi più avanzati si raggiungono 
in media gli 81 anni per gli uomini e gli 85 per le donne. Insomma, nell’ultimo secolo, 
la società occidentale ha inventato l’invecchiamento di massa.

VERA RISORSA PER COMUNITÀ E FAMIGLIE, GLI ANZIANI
SONO AL CENTRO DELLE DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE

›

di Sara Re | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | cover story
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Interventi ad hoc
Una splendida notizia, certo, ma 
che deve tenere in debito conto 
la notevole eterogeneità di questa 
fascia di popolazione. Spiega bene 
il concetto Marco Trabucchi, Pro-
fessore presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata” e Presidente dell’As-
sociazione Italiana di Psicogeria-
tria, che si occupa di anziani «da 
tempo immemorabile», in partico-
lare di tutto ciò che riguarda la loro 
psiche, la qualità della vita e le ma-
lattie. «L’invecchiamento porta a 
un mondo sempre più complesso, 
nel quale c’è spazio per la fragilità, 
intesa come un insieme di condizio-
ni che rendono la persona esposta 
ai rischi della vita. Invecchiamento, 
fragilità e complessità sono infatti 
fattori in stretta relazione, proprio 
perché gli anziani sono uno diver-
so dall’altro molto più di quanto 
non valga per i giovani. Qualsiasi 
considerazione generica è, per-
tanto, superficiale. Nella sua estre-
ma diversità, l’anziano è dunque 

espressione dell’umanità più vera». 
Ragion per cui, secondo il Profes-
so Trabucchi, si impone l’esigenza 
di dare letture e soprattutto rispo-
ste differenti: «Predisporre servizi 
in maniera omogenea rappresenta 
uno sbaglio di impostazione: il pro-
cesso di personalizzazione deve 
essere la linea guida essenziale su 
cui viene predisposto ogni inter-
vento a favore dell’anziano. Per-
sonalizzazione significa conoscere 
la sua situazione biologica, psico-
logica, clinica e, non secondario, il 
suo essere nel mondo. Le relazioni, 
i rapporti, la solitudine o meno, la 
ricchezza, la povertà, l’essere chiu-
so, generoso…».
Dato questo approccio come, dun-
que, costruire servizi validi e non 
banalizzanti, semplicistici? È pos-
sibile farlo individuando delle cor-
nici metodologiche e procedurali, 
ma ciascun individuo deve essere 
interpretato per i suoi bisogni e 
le sue specificità. Un esempio per 
tutti: un centro diurno è chiamato 

Marco Trabucchi, bresciano, 75 anni, da 
quarant’anni svolge un’intensa attività 
didattica e di formazione in ambito 
geriatrico e gerontologico, rivolta ai 
medici, agli infermieri, alle altre figure 
professionali dell’area socio-sanitaria e al 
grande pubblico. È Professore all’Università 
di Roma “Tor Vergata”, ha pubblicato 
oltre 600 lavori su riviste recensite, ed 
è stato coinvolto nella redazione di 59 
volumi a carattere medico-scientifico. 

Dal 2008 è Presidente dell’Associazione 
Italiana di Psichiatria, società scientifica 
che raggruppa 900 medici tra geriatri, 
neurologi, psichiatri e psicologi, ma aperta 
anche ad altre professioni (infermieri 
e altre professioni sanitarie, educatori, 
assistenti sociali, terapisti occupazionali).  
Scopo dell’AIP è fare ricerca per 
dare sempre migliori risposte sul 
piano dei farmaci, diagnosi, servizi 
sul tema della Terza Età. Non solo.  

«Attraverso congressi, pubblicazioni ed 
eventi, puntiamo molto sull’educazione,  
ma – continua Trabucchi – vogliamo anche  
realizzare un’azione di lobby per migliorare 
le condizioni dell’anziano: in particolare, 
stiamo lavorando per contribuire a 
passare dalle buone linee guida generali 
individuate nell’ambito del PNRR sul tema  
della salute a interventi più concreti 
e meglio definiti che garantiscano  
la salute dell’anziano». 

Psicogeriatria: studiare l’individualità e la complessità

Marco Trabucchi

www.psicogeriatria.it

030 3757538

aipsegreteria@grg-bs.it

di Elisa Tosi

›

WimedYou | cover story
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Mindfullness e terza età
La praticano manager, personaggi del 
mondo dello spettacolo, comuni cittadini 
ma soprattutto, e sempre di più, la 
praticano anziani; da soli o in gruppo. È 
la mindfullness, parola che si traduce con 
“consapevolezza”, ma «da intendersi 
come osservazione di sé, nel presente, 
in modo non giudicante». Ne parla 
Alessia Boiko, esperta di meditazione e  
mindfullness che, dopo aver compiuto 
in prima persona un cammino di 
avvicinamento a questa pratica, ora 
segue come tutor individui e gruppi, in 
particolare sul territorio lombardo. «Ci 
si avvicina a questa pratica per ragioni 
molto diverse, ma ad accomunare tutti 
è la volontà di diventare consapevoli 
della propria energia e utilizzarla come 
strumento al servizio del proprio 
benessere, fisico e mentale». È proprio 
questo doppio aspetto a rendere molto 
efficace la mindfullness nella Terza Età, 

momento per molti critico, perché in 
genere si interrompe il normale flusso 
determinato dall’attività lavorativa, che 
può creare un senso di smarrimento e 
di perdita. «Con le tecniche proposte, 
invece, si recupera una visione personale 
chiara e senza giudizio, ci si osserva 
come se si fosse al di fuori di sé e si 
favorisce l’attivazione di nuove modalità di 
riflessione su se stessi e sul mondo. Ragion 
per cui occorre innanzitutto fare una 
ricognizione mentale, meglio se scritta, di 
ciò che è importante in quel momento 
della propria vita, concentrandosi 
sugli aspetti da apprezzare». La tutor 
suggerisce poi a chi fosse interessato a 
intraprendere questo cammino di partire 
da azioni molto semplici: «Dedicarsi – 
ma dedicarsi davvero e solo a se stessi 
– anche solo dieci minuti al giorno 
immergendosi nel silenzio. La persona 
deve pretendere l’attenzione dalla propria 

testa e porla nel cuore, concentrando 
lì l’energia e sforzandosi di allontanare 
qualsiasi verdetto o valutazione su di sé 
e sugli altri. Questo – prosegue – nel 
tempo aiuta a canalizzare un flusso di 
energia che aiuta a entrare in uno stato 
di accettazione, accoglienza e gratitudine, 
nonché a pensare e a risolvere eventuali 
problematiche non basandosi sul passato, 
dunque sul cervello, ma sul presente: 
ovvero, sul cuore e su ciò che si sente, 
profondamente, dentro di sé».
Da tenere presente che le tecniche di 
minfdullness devono essere praticate 
nel medio-lungo periodo, di modo che 
la persona cominci nel tempo a pensare 
in modo differente, valutando la propria 
vita in una prospettiva fortemente rivolta 
al presente e al futuro. Sensazioni di 
benessere che, inoltre, sono in grado di 
stimolare in maniera importante anche il  
sistema immunitario. 

Alessia Boiko
alessiabko@gmail.com

a seguire delle linee generali (età, 
patologia, capacità cognitiva), ma 
all’interno ogni persona deve esse-
re approcciata in modo differente.
Riflessioni, queste, che tengono 
in massima considerazione oltre 
che la salute, l’individualità e la di-
gnità dell’anziano, che è del resto 
in costante evoluzione: «La stes-
sa pandemia ha dato una spinta 
drammatica al cambiamento, con 
conseguenze che vanno ancora 
approfondite. Possiamo nel frat-
tempo però porre l’attenzione su 

ciò che ha caratterizzato gli ulti-
mi anni: un aumento significativo 
dell’aspettativa di vita, tale per cui 
in vent’anni ne abbiamo guadagna-
ti quasi dieci. Questo sposta dram-
maticamente le considerazioni: 
pensionare un lavoratore a 62 anni, 
significa mandare in pensione un 
giovane, con conseguenze spesso 
deleterie per il problema princi-
pale della vita dell’anziano, quello 
relativo al senso della propria esi-
stenza». A fronte di una popola-
zione italiana over 65 tra i 2,5 e 

L’ANZIANO È 
ESPRESSIONE 
DELL’UMANITÀ  

PIÙ VERA

di Elisa Tosi

›

WimedYou | cover story
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i 3 milioni di persone che soffre di 
gravi limitazioni dell’autonomia, 
causa malattie come la demen-
za e la perdita di autosufficienza, 
esiste una larga fetta di anziani 
in buona salute, condizione men-
tale e benessere economico che 
pretende di più. Continua il Pro-
fessor Trabucchi: «Il settantenne 
di oggi è il sessantenne di dieci 
anni fa. Vuole tempo per sé, per 
lo svago, famiglia, divertimenti, 
per sviluppare relazioni affettive 
ed erotiche».

Una ricchezza per tutti
Si calcola che in Italia quella che 
va sotto il nome di Silver Eco-

nomy valga 200 miliardi, ovvero 
quasi un quinto dell’intero am-
montare dei consumi delle fami-
glie; una quota che salirà a cir-
ca il 25% nel 2030 e al 30% nel 
2050. Secondo il Centro Studi 
di Confindustria, gli ambiti che 
compongono l’economia lega-
ta alla Terza età rappresentano 
una forte domanda potenziale, 
che il sistema economico si sta 
sempre più attrezzando per tra-
sformare da opportunità in busi-
ness. Del resto, gli over 65 hanno 
in genere un consumo pro capite 
medio annuo più elevato degli 
under 35 (15,7 mila euro contro 
12,5 mila), un reddito medio più 

elevato (20 mila euro a fronte di 
16 mila) e soprattutto una mag-
giore ricchezza reale pro-capite 
(232 mila euro contro 110 mila); 
una solidità finanziaria superiore, 
con 1 anziano su 10 indebitato (a 
fronte di quasi 1 su 3 tra gli un-
der 40). Il reddito medio annuo 
di questa fascia di popolazione è 
l’unico ad avere superato i livelli 
pre-crisi e hanno in genere una 
vita sociale più ricca; fanno sport 
(il 14,4% tra i 65 e i 74 anni), si 
dedicano sempre di più ad attivi-
tà di volontariato e vanno spesso 
in vacanza. Ragioni economiche 
che motivano il fatto che ben  
1 anziano su tre risulta di con-

«Il se ttantenne di oggi è il sessantenne 
di dieci anni fa. Vuole tempo per sé, 

per lo svag , famiglia e divertiment  ».

›
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1° Ottobre, anziani al centro
Istituita dalle Nazioni Unite nel 1990, 
il 1° ottobre di ogni anno si celebra la 
Giornata Internazionale delle persone 
anziane: un modo per porre l’attenzione  
su una fascia di popolazione  
estremamente forte ed estremamente 
fragile allo stesso tempo, per cui  
occorre mettere in campo politiche  
attive al fine di garantirne la salute e 
migliorarne la qualità della vita. Negli ultimi 
trent’anni, il numero delle persone anziane, 

nel mondo, è praticamente raddoppiato 
e si stima che raggiungeranno oltre 1,5 
miliardi di individui entro il 2050, ma  
l’80% vive in paesi a reddito basso o  
medio-basso, e spesso necessiterebbe 
di assistenza da un punto di vista 
sanitario, pratico, e di sostegno 
psicologico. Se l’innalzamento dell’età 
media e il prolungamento  
della vita sono trasformazioni sociali tra i 
trend più significativi a livello globale, manca 

tuttavia uno strumento giuridico dedicato 
alle persone anziane. Lo ha sottolineato 
in occasione dell’ultima edizione della festa  
Rosa Kornfeld-Matte, esperta delle  
Nazioni Unite sul tema dei diritti delle 
persone anziane, che ha evidenziato come ciò  
tradisca una mancanza di attenzione 
nel quadro politico globale  
alle sfide che queste devono affrontare, 
compresi gli obiettivi di sviluppo  
sostenibile. 

creto aiuto ai familiari o alla col-
lettività (rapporto PASSI d’Ar-
gento).
A una presenza tanto significati-
va degli anziani all’interno della 
società corrisponde un notevole 
miglioramento anche della ricer-
ca e delle prassi mediche. Forte di 
un’esperienza maturata in quat-
tro decenni di attività, Trabucchi 
spiega: «Quando ho iniziato a 
fare il professore di Medicina, si 
parlava pochissimo delle pato-
logie dell’anziano; oggi anche la 

formazione sta accettando che 
le problematiche patologiche 
della Terza età riguardano il 60% 
degli atti di cura. I giovani medi-
ci sanno che buona parte della 
loro attività clinica sarà dedicata 
a questa fascia d’età. Ad esem-
pio, il processo di cambiamento 
dell’attività ospedaliera verso la 
robotica è eccezionalmente po-
sitivo, tuttavia ancora non abbia-
mo fino in fondo indagato quale 
sia il rapporto dell’individuo an-
ziano con le nuove tecnologie: 

occorre sempre garantire rispet-
to dell’anziano, della sua volontà, 
nessuna lesione della sua auto-
nomia e della sua libertà».
Molte, complesse e articolate, 
dunque, le tematiche che ri-
guardano gli ultrasessantacin-
quenni del 2021 e degli anni a 
venire, in bilico tra necessità e 
diritto alla salute, all’autonomia, 
alla realizzazione personale e, 
in sintesi, alla serenità. Un per-
corso che, su moltissimi fronti, 
è solo all’inizio. 

di Elisa Tosi

WimedYou | cover story
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Senior 
technology
Grazie a strumenti tecnologici, app e device di ultima generazione, la 

tecnologia  oggi è in grado di dare agli anziani risposte concrete ed 
efficaci a stati di solitudine, bisogno di salute, gestione di emergenze, ma 
anche strumenti e possibilità di difesa da truffe, fake news, disinformazione.  
Sono queste, infatti, alcune delle situazioni che determinano i maggiori stati di ansia 
e preoccupazione per un’ampia categoria di persone che ha risentito in maniera 

IDEE, SOLUZIONI, PROPOSTE, PROGETTI PER RENDERE 
L’ACCESSO AL DIGITALE ACCESSIBILE A OGNI ETÀ

›

di Sara Re | tempo di lettura: 8 minuti
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molto importante anche delle 
conseguenze della pandemia da 
Covid-19. Grazie alla tecnologia, 
in particolare al digitale, tali 
bisogni e criticità possono invece 
essere trasformati in ascolto 
attivo, prevenzione, attenzione. 
L’interesse della popolazione 
senior nei confronti di tutto ciò 
che è tecnologia è, del resto, 
altissima: motivati dal desiderio 
di continuare a essere parte 
attiva della società e rimanere in 
contatto soprattutto con i membri 
della propria famiglia, si stima che 
oltre l’80% della popolazione con 
più di 60 anni abbia utilizzato 
Internet almeno una volta. 
Numeri in costante crescita, data 
anche l’esponenziale diffusione 
di soluzioni dedicate che, 
tuttavia, non bastano a coprire 
il divario digitale tra le varie 
fasce di popolazione. Un gap da 
ricondurre in larga parte a fattori 
generazionali e culturali, e che i 

numeri fotografano in maniera 
inequivocabile: un’indagine 
pubblicata nei mesi scorsi a 
cura dell’Agenzia Europea per i 
Diritti Umani spiega che l’uso di 
Internet è cresciuto molto anche 
nella popolazione anziana, ma 
solo il 10% del totale degli utenti 
della Rete ha un’età tra i 65 e i 74 
anni, il 2% oltre i 75 anni. Divario 
che cresce nell’accesso ai servizi 
di home banking o acquisti on 
line, dove si registrano acquisti 
occasionali dal 46% degli over 75 
contro l’81% dei giovani. L’Istat, 
poi, certifica che se mentre tra i 45 
e i 74 anni oltre la metà dei fruitori 
della Rete sono donne, dopo i 
75 anni queste la abbandonano 
quasi del tutto.
Sono, questi, solo alcuni dei dati 
che fotografano i membri della 
Silver Age come da una parte 
fortemente attratti dal digitale, 
dalle nuove tecnologie, da 
soluzioni innovative, dall’altra non 

sempre in grado, se non assistiti 
o formati in maniera adeguata, di 
coglierne le opportunità. Ragion 
per cui sono nati lungo tutta la 
Penisola progetti di inclusione 
e contrasto all’isolamento 
digitale. Alcuni, grazie alla loro 
efficacia, vantano uno storico 
invidiabile: tra questi “Nonni 
su Internet” della Fondazione 
Mondo Digitale (vedi box), la 
cui chiave di successo risiede 
nella possibilità di relazione, di 
interazione e nel mutuo scambio 
tra generazioni diverse. Del resto, 
come spiega Cecilia Stajano, 
Innovation Community Manager 
di Fondazione Mondo Digitale, 
«gli anziani nel rapporto con la 
tecnologia non vogliono saper 
fare tutto, ma ottenere ciò che 
gli serve». Non così portati per il 
surfing on line, dunque, cercano 
e vogliono risposte concrete: 
ottenere informazioni, effettuare 
un acquisto, e, sempre di più, ›

L’app, pensata per utenti iPhone, consente di configurare 
lo smartphone con le funzionalità più comode per un an-
ziano: font di grandi dimensioni, grandi tasti immagine per 
effettuare chiamate, promemoria, funzioni personalizzabili, 
impostazione eventi ricorrenti (ad esempio, per ricordare  
l’orario delle medicine).

Easierphone

WWW.EASIERPHONE.COM

Tecnologia da installare direttamente in casa che tramite pic-
coli sensori ambientali e tecnologia wireless, avvisa parenti 
o tutori della persona monitorata qualora questa si trovi 
in una situazione di emergenza. Il sistema è particolarmen-
te indicato per persone anziane che necessitano di essere 
supervisionate.

WimHome

WWW.WIMONITOR.IT 
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«Il segreto di un programma di 
formazione che dura da quasi 

vent’anni? Unire la forza del legame 
intergenerazionale al ribaltamento 
dei ruoli, in cui sono i più piccoli 
a insegnare ai più grandi». Cecilia 
Stajano è Innovation Community 
Manager di Fondazione Mondo 
Digitale, organizzazione che lavora 
per la creazione di una società della 
conoscenza inclusiva che coniuga 
innovazione, educazione, inclusione 
e valori per una cittadinanza 
responsabile. «Con il programma 
“Nonni su Internet”, che ha 
coinvolto oltre 40.000 anziani 
alfabetizzati e circa 30.000 ragazzi, 
creiamo attraverso il coinvolgimento 
delle scuole dei programmi di 
alfabetizzazione informatica per 
formare coloro che non sono 
nati nel tempo del digitale. I corsi 
presentano una formula molto 
“analogica”, che mette insieme in 
uno stesso ambiente un nipote  
e un nonno, un alfabeta e un  
analfabeta – che non  
necessariamente è una persona 
anziana, ma può essere 
semplicemente qualcuno che 

è rimasto tagliato fuori dalle 
esperienze del digitale».
Qual è il ruolo dei ragazzi in 
questo processo? Imprescindibile. 
«Il programma è creato in modo 
che i giovani, soprattutto ragazzi 
dai 15 ai 19 anni, sentano una 
responsabilità sociale, facendosi 
carico della comprensione, delle 
emozioni e del percorso cognitivo 
di un’altra persona. Nell’insegnare 
ad altri, inoltre, razionalizzano la 
propria competenza maturata in 
maniera immersiva dall’essere nati 
e cresciuti nel tempo del digitale».
Autostima, consapevolezza e fiducia 
per i giovani; contenuti, relazione e 
nuove esperienze per gli anziani. 
Vincono tutti gli attori in gara,  
tanto più in un momento storico 
così par ticolare, determinato 
anche da tanti nuovi obblighi e 
richieste poste dalla società, come 
la necessità di avere un’identità 
digitale. «La pandemia, inoltre, - 
aggiunge la dottoressa  Stajano 
- ci ha costretti a ripensare alla 
comunicazione, creando anche 
corsi per effettuare videochiamate, 
magari ai nipoti, comunicare tramite 

WhatsApp, scattare e inviare foto, 
capire il coding…».
Proposte flessibili e in costante 
dialogo con i propri destinatari,  
quelli della Fondazione Mondo 
Digitale, che sta nel frattempo 
lavorando sui nuovi progetti: una 
collaborazione con l’Ospedale 
Spallanzani di Roma per aiutare 
i senior a familiarizzare con i 
principali servizi sanitari online della 
Regione e a usare le applicazioni 
già disponibili su smar tphone.  
Non solo: sicurezza, privacy e lotta 
alle fake news sono altri due capitali 
obiettivi per creare utenti sempre 
più consapevoli. A ogni età. 

Nonni… Tutti su internet!
di Elisa Tosi

WWW.KIBI.TECH 

Lo smar twatch su cui viene installato questo dispositivo assistenziale 
intelligente utilizza il segnale emesso per localizzare la persona e valutarne la 
motilità. È in grado inoltre di rilevare automaticamente le cadute: senza che la 
persona assistita debba chiedere aiuto, è possibile dunque reagire rapidamente 
anche in caso di perdita di conoscenza.

Kibi

www.terzaetaonline.it
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ottenere rassicurazioni per la 
propria salute.

E-Health, il futuro della salute
Bisogno a cui rispondono in 
maniera sempre più efficace 
aziende ad alto contenuto di 
innovazione che, utilizzando 
l’Intelligenza Artificiale, la 
robotica, l’IoT (Internet of Things), 
predispongono soluzioni volte 
a migliorare la qualità della vita, 
rafforzare l’autonomia, monitorare 
i processi di decadimento 
cognitivo. È questo l’articolato 
mondo dell’E-Health, ovvero quel 
patrimonio di risorse, tecnologie 
e soluzioni applicate alla salute 
e alla sanità in generale. Una 
grossa fetta è rappresentata dalla 
telemedicina, che comprende 
servizi sanitari e cure a distanza, 
nonché la diagnostica domiciliare. 
Secondo le intenzioni e le linee 

guida delle autorità sanitarie a 
livello nazionale e internazionale, 
la telemedicina contribuisce ad 
assicurare equità nell’accesso 
alle cure nei territori remoti, 
un supporto alla gestione delle 
cronicità, ma anche un canale di 
accesso all’alta specializzazione 
e una migliore continuità della 
cura attraverso il confronto 
multidisciplinare. Da considerare 
poi l’imprescindibile ruolo che 
può avere nell’offrire servizi 
di emergenza/urgenza. Da un 
punto di vista della ricerca e 
delle prospettive economiche, 
si tratta poi di un ambito ad 
elevato valore aggiunto, tanto 
che viene considerato la più 
vasta industria sanitaria, dopo 
quella farmaceutica e quella dei 
dispositivi medici.
Ben consapevoli delle potenzialità 
dell’uso della tecnologia 

nell’ambito della salute,  
le istituzioni europee stanno 
investendo nel settore al fine 
di individuare esperienze e 
prodotti sempre più performanti. 
In questo contesto rientra 
MoveCare, progetto finanziato 
dalla Comunità europea e 
coordinato dall’Università degli 
Studi di Milano: è stata sviluppata 
una piattaforma che, grazie 
all’integrazione di tecnologie 
Web con un sistema robotico e 
di monitoring installato in casa, 
consente all’anziano di entrare 
a far parte di una rete sociale 
online dove attività di stimolo 
sono inquadrate in un sistema 
intelligente per il monitoraggio e 
l’assistenza.
L’impressione, però, è che siamo 
solo all’inizio. Il bello della 
digital senior technology deve  
ancora venire. 

Sicurezza per l’assistito, monitoraggio da remoto 24/7, 
serenità per familiari e caregiver ma anche un consistente 
risparmio per il SSN: sono questi i benefici di E-Health 
Platform, piattaforma realizzata per consentire il 
monitoraggio remoto dei parametri corporei di pazienti 
cronici e anziani.

E-Health Platform

WWW.MEDIACLINICS.IT 

L’app consente di chiamare il Numero di Emergen-
za Europeo 112, inviando automaticamente i dati di 
localizzazione e le altre informazioni incluse nell’app. 
Al momento della chiamata la posizione viene tra-
smessa attraverso rete dati o, in caso questa non sia  
disponibile, attraverso SMS.

Where are U

WWW.WHERE.AREU.LOMBARDIA.IT
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Come in ogni azienda, il reparto 
vendite ricopre un ruolo 
strategico per il conseguimento 
degli obiettivi di fatturato e 
quindi per il successo del business 
d’impresa. Alle persone che ne 
fanno parte vengono quindi 
affidate grandi responsabilità, alle 
quali però devono corrispondere 
competenze tecnico-gestionali 
e ottime capacità relazionali, 
comportamentali e comunicative. 

L’esperienza di Wimed ha reso 
possibile la creazione di un 
gruppo composto da cinque 
persone altamente qualificate, 
ognuna con precisi ruoli e compiti: 
si parte da chi questo team lo 
guida, ovvero Francesco Barbieri, 
Sales Manager e figura storica di 
Wimed, presente in azienda da 
ormai dieci anni, per poi passare a 
Raffaele Guercio, Simone Viganò 
e Devis Condorelli (la “new entry” 

della divisione Wimed, operativo 
da tre anni), tutti Sales Specialist, 
fino ad arrivare a Giulia Falavigna, 
che ricopre il ruolo di Product 
Sales Support. «Lavorare in 
Wimed – spiega Barbieri – per noi 
significa lavorare in una squadra, 
in cui sono all’ordine del giorno 
lo scambio di idee e stimoli, 
rispettando però le attitudini di 
ognuno. In questo modo siamo 
riusciti a creare un ambiente di  

WIMEDYOU È ANDATA ALLA SCOPERTA DELLE DINAMICHE CHE 
CARATTERIZZANO IL LAVORO DELLE FIGURE COMMERCIALI  

Una giornata 
targata

Da sinistra: Raffaele Guercio, Devis Condorelli, 
Francesco Barbieri, Simone Viganò, Giulia Falavigna

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 5  minuti
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lavoro sereno e affiatato che ci 
consente di dare il meglio di noi 
sul campo».
Le giornate si dividono così tra 
gestione dei venditori, consulenza 
telefonica, preparazione di nuove 
promozioni e meeting con clienti, 
oltre che con i colleghi degli altri 
uffici Wimed, per rendere più 
fluido il lavoro di tutti. «Il nostro 
compito è gestire i rapporti con gli 
attori interni ed esterni all’azienda 
– afferma Francesco Barbieri - 
cercando di soddisfare le esigenze 
dei clienti, quali tempestività 
nelle risposte e velocità nella 
consegna dei prodotti, ma allo 
stesso tempo è importante 
trasmettere a loro e ai nostri 
Agenti il senso di appartenenza a 
Wimed. Una caratteristica che ci 
contraddistingue e che ci sprona 
a partecipare in prima persona 
anche a quelle iniziative che 
Wimed, insieme al gruppo Movi 
Spa, mette in atto per sostenere 
le realtà del territorio che aiutano 
concretamente chi ne ha più 
bisogno».
A ciò, si aggiungono quelli che 
sono ormai da oltre quarant’anni i 
punti di forza della divisione, che 
la rendono un’eccellenza 
nel settore Homecare 
in Italia: l’affidabilità, 

grazie alla continua ricerca di 
prodotti nuovi e di qualità, la 
vasta gamma di ausili, in grado di 
accontentare qualsiasi esigenza, 
e l’assistenza tecnica continua. 
«Il nostro mercato si basa su 
una concorrenza di prezzo e di 
valore del prodotto – racconta 
Barbieri - per questo è necessaria 
la diversificazione per fasce, 
partendo da una linea Easy fino 
ad arrivare alla nostra linea Gold 
per i prodotti di alta gamma. 
In generale, però, il marchio 
Wimed è da sempre sinonimo di 
qualità, quindi la nostra mission 
rimane quella di offrire soluzioni 
di alto livello, garantendo il 
nostro supporto commerciale 
nella scelta del prodotto». Tra gli 
articoli di punta e più apprezzati 
dalle persone anziane o con 
disabilità rientrano 
sicuramente gli 
scooter, le 
carrozzine, 
le poltrone 
e i letti; 
a u s i l i 

disponibili presso le ortopedie 
sanitarie di tutto il territorio 
nazionale o forniti alle case di 
cura, ambulatori e ospedali per 
i loro ospiti e pazienti. Questi 
sono tutti attori con cui Wimed 
ha stretto delle forti relazioni, 
basate sulla stima reciproca e 
la voglia di crescere insieme, 
trovando sempre nuove forme per 
comunicare. «L’idea della rivista 
WimedYou nasce proprio dal 
desiderio di veicolare messaggi 
professionali e coinvolgenti non 
solo ai nostri clienti, ma anche 
all’utente finale. Per il team Sales 
rappresenta un modo unico e 
originale di entrare in contatto 
con loro e avere una maggiore 
visibilità», commenta Francesco 
Barbieri. Negli anni Wimed, 
insieme al gruppo Movi Spa, si 
è sempre fatta trovare pronta di 
fronte alle nuove sfide del mercato 
cercando anzi di anticiparne gli 
sviluppi; ne è la prova il progetto 
WimedYou che prevede, oltre 
alla rivista cartacea, un costante 
e intenso lavoro sul digitale, 
ovvero sul sito dedicato (www.
wimedyou.com) e sui canali social. 
La presenza online è diventata 
ormai un aspetto fondamentale 
nel campo sanitario: offre molte  
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opportunità di crescita ma, allo 
stesso tempo, può diventare 
un’arma a doppio taglio. A tal 
proposito, Francesco Barbieri 
spiega: «Nel nostro settore sono 
aumentati, e prevediamo un 
ulteriore incremento, le gare e 

gli acquisti online. Un processo 
di digitalizzazione che ha avuto 
un’improvvisa accelerazione a 
causa della pandemia, la quale 
ha portato anche un aumento 
dei costi delle materie prime 
e dei trasporti». Un mercato 

in continua evoluzione e per il 
quale il team Sales, all’unanimità, 
prevede diversi ipotetici scenari: 
dall’aggregazione tra le aziende 
del settore per far fronte ai 
crescenti costi ad un ritorno di 
produzione in Italia e in Europa. 

wimedexport.com
www.wimed.it

www.movigroup.com 
@WimedMedicalTechnologies

Wimedin

Team Sales di Wimed al lavoro
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Comfort, qualità, design. Tre pa-
role che racchiudono l’essenza di 
Movirelax, azienda nata nel 2017 
dalla partnership tra il gruppo Movi 
Spa e Multirelax Italia Srl, realtà le-
ader nella produzione di poltrone 
relax Made in Italy. «Nel 1999 Ser-
gio Besana e Eraldo Invernizzi fon-
darono a Lurago d’Erba una delle 
prime aziende di produzione in 
Italia prendendo spunto dalle pol-
trone già esistenti in America, ca-
ratterizzate dalla possibilità di aiu-
tare la persona ad alzarsi e sedersi 
senza sforzo fisico», racconta Ste-
fano Frongia, Marketing & Sales 

Manager di Movirelax. L’ingresso 
in una società storica come Movi, 
riconosciuta a livello nazionale, ha 
portato all’azienda una maggiore 
visibilità e un miglioramento a li-
vello di organizzazione e struttu-
ra grazie anche agli investimenti, 
voluti dal gruppo per puntare alla 
crescita, come la nuova sede pro-
duttiva di Biassono; allo stesso 
tempo, però, per Movi ha rappre-
sentato un’acquisizione strategica, 
visto che Multirelax Italia era già un 
fornitore di Wimed. «Quello con 
Wimed – spiega Frongia – è un 
rapporto in continua crescita che 

ci porta oggi a produrre una linea 
di poltrone personalizzata dedica-
ta a soddisfare le esigenze specifi-
che dei clienti Wimed, quali orto-
pedie sanitarie italiane ed estere, 
che si aggiungono ai nostri clienti 
di sempre, ovvero negozi di mate-
rassi e arredamento». Una sinergia, 
questa, che permette che i prodot-
ti Wimed possano essere venduti 
anche nei canali tradizionali dell’ar-
redamento e del relax. Si tratta di 
prodotti certificati come “disposi-
tivo medico di Classe I” in confor-
mità con il regolamento europeo 
2017/745 e iscritti nella banca 

Movirelax, relax per 
tutta la famiglia
PLUS E FUNZIONALITÀ DELLE POLTRONE PRODOTTE DA MOVIRELAX,  
A MARCHIO WIMED, IDEALI E APPREZZATE A QUALSIASI ETÀ
di Sofia Villa | tempo di lettura: 5  minuti

›
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Nadia XXL
Linea classica e adatta a ogni tipologia  
di ambiente, studiata per le persone di 
corporatura robusta, sostiene fino a 230kg. 
Poltrona a 3 motori con reclinazione dello 
schienale e regolazione del poggiapiedi 
indipendenti e di movimento alzainpiedi.

›

dati del Ministero della Salute, sui 
quali vengono applicate delle age-
volazioni fiscali. Tutte le poltrone 
Movirelax a marchio Wimed, quin-
di, vengono progettate non solo 
per offrire un momento di riposo 
e sollievo, ma anche per prevenire 
e curare problematiche correlate a 
una postura scorretta o per essere 

un valido ausilio per chi ha difficol-
tà di movimento o per persone con 
disabilità motorie. La produzione 
completamente artigianale è un 
plus imprescindibile del prodotto: 
il laboratorio di Biassono si occu-
pa di assemblare manualmente le 
singole componenti delle poltrone 
e di tappezzarle con il tessuto scel-

to dal cliente. La personalizzazione 
è infatti un altro elemento distinti-
vo dell’azienda: «Il cliente – spiega 
Stefano Frongia – ha la possibilità 
di scegliere tra nove tipologie di 
tessuti, disponibili in tutte le tona-
lità di colori, oltre a poter arricchire 
la propria poltrona con accessori 
che ne migliorano la fruibilità e 

Nicole Small
Poltrona dalle linee eleganti e dalle dimensioni 
ridotte, ideale per le persone più minute e per 
adattarsi agli spazi più ristretti. Disponibile su 
richiesta anche con seduta in memory  
foam e vibromassaggio. 

Lady L 
Professional
Classica poltrona bergère a 2 motori 
elegante e raffinata, perfetta per ogni 
tipologia di ambiente. Con Roller 
system e maniglione di spinta, Lady 
L può essere personalizzata con vari 
tessuti e colori.

Schienale 
letto

Solo 
poggiapiedi

Solo 
Schienale

Sistema di verticalizzazione che 
permette di regolare l’altezza di 
seduta da 0 a 15cm per facilitare 
la posizione di seduta al tavolo.

Chiusa LiftSchienale 45°

Le posizioni

I prodotti  
PER WIMED
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il comfort. Tra questi rientrano si-
curamente il memory foam, una 
densa schiuma visco-elastica a cui 
vengono aggiunte delle sostanze 
per alterarne la densità, utile per 
una migliore distribuzione del peso 
e una riduzione della pressione da 
contatto; i cinque punti di massag-
gio con possibilità di regolazione 
dell’intensità e della posizione di 
vibrazione, il set di ruote con freno 
di stazionamento per facilitare lo 
spostamento da una stanza all’altra 
o, ancora, il kit luce e porta USB».
Tra i servizi garantiti da Movirelax 
per i clienti Wimed, e non solo, ri-
entrano anche l’assistenza e la ga-

ranzia 24 mesi sul prodotto e il co-
stante impegno a trovare soluzioni 
di relax sempre più innovative e vi-
cine alle esigenze del consumatore 
finale. 
L’azienda produttiva pone parti-
colare attenzione anche al tema 
ambiente. A tal proposito, Stefano 
Frongia racconta: « Abbiamo defi-
nito il percorso di certificazione ISO 
13485, il sistema di gestione della 
qualità per i dispositivi medici, a 
cui aggiungeremo successivamen-
te le certificazioni ambientali ISO 
14001, il punto di riferimento nor-
mativo per le aziende dotate di un 
Sistema di Gestione Ambientale, e 

la FSC, certificazione specifica per 
i prodotti derivanti dalle foreste. 
Tutti riconoscimenti per noi fon-
damentali visto i settori in cui ope-
riamo e l’appartenenza al gruppo 
Movi Spa, che richiede livelli qua-
litativi elevati e in linea anche con  
le normative ambientali». 

www.movirelax.com

www.movigroup.com/movirelax

Contatti

La poltrona a misura di bambino pen-
sata per condividere insieme ai nipoti 

il momento di riposo: Baby Relax è la 
grande novità che l’azienda del gruppo 
Movi Spa lancia proprio in occasione 
della festa dei nonni. I più piccoli della 

famiglia potranno così imitare i propri 
nonni e godere di tutti i comfort garan-
titi dalle poltrone relax. Nella versione 
Baby è sempre prevista la totale perso-
nalizzazione sia dei tessuti che dei colori 
ma, al posto della motorizzazione, c’è un 

sistema di apertura manuale a prova di 
bambino per ottenere la posizione lift.
Si tratta di un prodotto già bre-
vettato, appena rinnovato, e di-
stribuito da Movirelax, presto  
disponibile sul mercato. 

Baby Relax
di Valentina Bosisio

 info@movirelax.com
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WIMEDYOU RACCONTA LA STORIA, I VALORI E L’OFFERTA 
DELL’ORTOPEDIA FERRARESE, PARTNER STORICO DI WIMED

Ortopedia Sant’Anna, 
tradizione e progresso
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

Il rapporto tra il gruppo Movi 
Spa e l’Ortopedia Sant’Anna di 
Ferrara risale al 1970 quando il suo 
fondatore, Maurizio Grazzi, iniziò 
l’attività di vendita e assistenza di 
apparecchiature elettromedicali 
in tutta l’Emilia Romagna, per poi 
aprire nel 1987 a Ferrara la storica 
sede della “Sanitaria Sant’Anna” 
di Corso Giovecca con la moglie 
Ivana.
Dieci anni dopo, la svolta: grazie 
alle convenzioni con Usl e Inail e 
alla figlia Monica, diplomatasi come 
tecnico ortopedico, la Sanitaria 
diventa anche Ortopedia: «Oggi 
siamo un punto di riferimento per 
il settore ortopedico, con cinque 
punti vendita sparsi su tutto 
il territorio ferrarese – afferma 
Monica Grazzi, che gestisce 
l’attività insieme alla sorella Giulia, 
tecnico ortopedico, e al marito 
Massimiliano Bristot – Abbiamo 
instaurato forti collaborazioni con 
specialisti, aziende e le maggiori 

realtà sportive a livello agonistico, 
tra cui la squadra di calcio SPAL».
Plantari, calzature, tutori, busti, 
guaine contenitive e ausili per 
l’autonomia. Prodotti sempre 
disponibili a magazzino 
e totalmente personalizzabili, 
grazie all’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia come il sistema 
CAD/CAM, con cui, rilevata 
digitalmente l’impronta 
tridimensionale del piede,  
vengono progettati e fresati 
direttamente in sede i plantari su 
misura. Alla varietà di prodotti 
si aggiunge la consulenza e una 
costante formazione del team; 
caratteristiche che hanno permesso 
di ottenere nel 2011 la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 inerente la 
qualità del sistema di gestione.
«Negli ultimi quindici anni – spiega 
Bristot – abbiamo cambiato il 
nostro approccio al mercato: ci 
siamo focalizzati sulla qualità 
del prodotto senza penalizzare il 

prezzo, intensificando i rapporti 
solo con le aziende che avessero 
la nostra stessa visione, tra cui 
Wimed. Ciò che apprezziamo  
di più della divisione di Movi è 
l’attitudine alla ricerca di ausili nuovi 
e unici sul mercato e la disponibilità 
ad ascoltare le nostre proposte, 
dandoci un aiuto concreto per 
realizzarle». Quello tra Wimed e 
l’Ortopedia Sant’Anna è infatti un 
rapporto basato sulla fiducia e il 
confronto; da qui, l’idea degli show 
room personalizzati a marchio 
Wimed per dare maggiore risalto ai 
prodotti e creare un’atmosfera più 
accogliente all’interno delle sedi 
ortopediche.  

www.sanitariasantanna.com

Famiglia Grazzi La sede storica Showroom by Wimed

23

WimedYou | i nostri clienti



Wimed consiglia

La lotta per i diritti civili delle persone con 
disabilità parte da Camp Jened, o Crip Camp, un 
campo estivo dedicato ai bambini disabili vicino 
a Woodstock, New York. È stata la libertà che i 
giovani campeggiatori hanno vissuto al Jened, 
documentata grazie a dei filmati d’archivio, a far 
scattare la scintilla. Tra gli attivisti spicca Judith 
Heumann, presidentessa di Disable In Action (DIA), 
la prima organizzazione per la protezione dei diritti 
dei disabili attraverso la protesta politica. Tra gli 
anni ’70 e ’80, una serie di sit-in a New York e a 
San Francisco hanno portato all’entrata in vigore 
del Rehabilitation Act e della sezione 504, la prima 
protezione federale dei diritti civili degli Stati Uniti 
per le persone con disabilità, e al rivoluzionario 
Americans With Disabilities Act nel 1990.  

Il libro di Andrea Camilleri, famoso scrittore, 
sceneggiatore, regista, drammaturgo e docente 
italiano, nasce dal desiderio di lasciare alla sua 
pronipote Matilda, di soli quattro anni, una memoria 
di sé, evitando così che siano altri a raccontarle del 
nonno una volta che non ci sarà più. “Spero che tu 
possa leggerla nel pieno della tua giovinezza”: è 
l’augurio di Camilleri che dà inizio alla lettera che 
parla di sé, dall’infanzia fino ai giorni in cui si trova 
sulla sua scrivania a mettere per iscritto queste 
parole, all’età di quasi novantadue anni. Famiglia, 
amore, studi, lavoro, guerra e politica: l’autore 
ripercorre passo a passo tutti gli avvenimenti del 
Novecento e dei primi Anni 2000, soffermandosi 
sugli episodi ma soprattutto gli sbagli che gli hanno 
permesso di diventare l’uomo (e il nonno) che è.  

Crip Camp

Ora dimmi di te

LA RIVOLUZIONE 
DELLA DISABILITÀ

LETTERA DI UN NONNO 
ALLA NIPOTE

Andrea Camilleri
Ora dimmi di te - Bompiani, 2019 – 14€

James Lebrecht, Nicole Newnham
Crip Camp - Netflix, 23 gennaio 2020
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