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Paralimpiadi,

parola ai protagonisti

La storia di Pasqualino’s Team, le testimonianze di 
attivisti ed esperti per una società davvero inclusiva 
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Ci sono storie che stupiscono, che commuovono, 
storie che insegnano, che coinvolgono. Storie che 
a volte fanno cadere il velo rivelando scenari del 
tutto inaspettati e, ahimè, inaccettabili. Ci sono però 
anche storie a lieto fine che ci portano a credere 
che l’impegno e la volontà di fare del bene possano 
davvero portare qualcosa di buono in questo mondo. 
Sono, queste, alcune delle storie che raccontiamo 
in questo numero di WimedYou, che dedica la 
copertina alla disabilità, tema celebrato nel mese 
di dicembre nella Giornata internazionale delle 
persone con disabilità. Il focus, in particolare, è sul 
complesso tema dell’accessibilità, che costituisce 
un pre-requisito per consentire alle persone con 
disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani 
e delle libertà fondamentali, ma che non sempre è 
garantito nei fatti. Ne parliamo in questo numero con 
esperti e attivisti, ma anche con coloro che vivono 
questa complessa condizione ogni giorno. Il piccolo 
Pasqualino, un bambino di sei anni colpito da ictus 
ischemico bilaterale a pochi giorni dalla nascita, è 
uno dei protagonisti delle nostre storie: lui, certo, ma 
anche la splendida famiglia che si è raccolta intorno 
a lui per organizzare iniziative di sensibilizzazione ed 
educazione alla diversità, utili per creare una società 
in cui la cultura dell’accoglienza e dell’accessibilità 
siano davvero prassi condivise.
Come sempre, poi, esploriamo in questo numero 
esperienze, iniziative e protagonisti spesso poco 
noti del mondo del sociale, ma che compiono ogni 
giorno uno straordinario lavoro, anche a favore 
della terza età. A loro, a Voi, va il nostro augurio e 
l’impegno per una società più aperta, sensibile,  
attenta e partecipativa.

Sales&Marketing Director di WimedSales&Marketing Director di Wimed
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CONDIVISIONE DEI VALORI E ATTENZIONE VERSO REALTÀ ASSOCIATIVE
DEL TERRITORIO ALLA BASE DELLA RSI DEL GRUPPO MOVI SPA

A supporto 
dell’educazione

di Sofia Villa | tempo di lettura: 2  minuti

031 263779

info@puntocometa.org

www.puntocometa.org

Via Madruzza, 36 – 22100 Como

Il laboratorio artigianaleIl team Movi presso la sede di Cometa

Nel luglio scorso, il team di 
Movi Spa ha visitato la sede di  

Cometa Onlus, associazione co-
masca che offre a bambini e ra-
gazzi che vivono in situazioni di 
difficoltà, sia di salute che eco-
nomiche, la possibilità di riceve-
re un’educazione adeguata e di 
esprimere il proprio potenziale. 
Il rapporto tra Movi e Cometa è 
stato sigillato dalla donazione da 
parte di Movi di un anno di sco-
larizzazione per 10 ragazzi con 
Sindrome di Down. Durante la 

giornata, Enrico Piero Bassani, 
Presidente, Enrico Emilio Bas-
sani, amministratore delegato, 
insieme a Massimo Boccalari, Sa-
les&Marketing Director, Gabriella 
Azimonti, Brand Manager, Elena 
Bacciaglia, Digital Marketing Spe-
cialist e Chiara Gatti, HR Specia-
list hanno visitato i numerosi “luo-
ghi” di Cometa e conosciuto uno 
dei due fondatori, Erasmo Figini. 
«Siamo rimasti sbalorditi dalle 
numerose attività che vengono 
offerte ai ragazzi e dalla bellezza 

della location, immersa tra le col-
line di Como con vista diretta sul 
lago», afferma Gabriella Azimon-
ti. Non a caso, la bellezza è l’ele-
mento alla base della filosofia di 
educazione della Onlus: Erasmo 
Figini nasce infatti come interior 
designer e ha interpretato questa 
sua competenza come mezzo per 
rieducare i giovani della comu-
nità. «Si percepisce pienamente 
come l’ambiente rispecchi que-
sto scopo educativo – racconta 
Azimonti – perché ogni elemen-

to architettonico è curato nei 
minimi dettagli. Abbiamo anche 
visitato il laboratorio artigianale 
in cui i giovani realizzano pro-
dotti per l’arredo e decorazioni 
di interni per poi venderli a lo-
cation di grande rilievo, come il 
prestigioso albergo Villa d’Este  
di Cernobbio».
A guidare la visita era presente 
anche Alessandro Mele, diret-
tore generale di Cometa, che ha 
commentato così la donazione 
ricevuta: «Per noi rappresenta un 

orgoglio che realtà come il grup-
po Movi Spa sostengano le nostre 
iniziative, contribuendo concreta-
mente al progetto educativo dei 
ragazzi con disabilità e venendo 
a vedere di persona il lavoro che 
svolgiamo ogni giorno».
In vista del Natale, il gruppo Movi 
ha acquistato dei panettoni per i 
propri partner presso il bistrot di 
Cometa, dove i ragazzi si cimen-
tano nei percorsi professionali le-
gati alla pasticceria e offrono ser-
vizio di ristorazione.  

WimedYou | Wimed per il sociale
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Dicembre è il mese degli incontri intorno a una ta-
vola imbandita: la merenda con i colleghi, la festa 
di Natale della scuola, le visite a parenti e amici 
accompagnate da panettoni o pandori. Sono que-

ste, in realtà, le occasioni in cui è più 
facile “sgarrare” e mangiare di più, 

piuttosto che il Natale in sé o 
gli altri giorni di festa.

È giusto godersi l’atmo-
sfera che caratterizza 

questo periodo dell’an-
no, ma è possibile far-
lo attraverso scelte 
consapevoli che con-
sentono di non pren-
dere troppo peso. La 
prima raccomanda-
zione è non esagera-
re con le dosi, sia in 

casa che al ristorante: 
nel primo caso, questo 

permette di non avere 
gli avanzi di tutti quei cibi 

gustosi ma ipercalorici in fri-
go per una settimana o più (lo 

stesso discorso vale per gli invitati, 
che spesso si trovano costretti a portare 

a casa le pietanze in eccesso); al ristorante, invece, 
non esagerare con il cibo consente di gustarsi di 
più i piatti tipici o le specialità, senza dover per 
forza ordinare dall’antipasto al dolce. Quando si 

mangia fuori casa, inoltre, è bene non abbuffar-
si sulla cesta di pane che viene servita al tavolo 
perché così facendo si assumono calorie che sono 
facilmente evitabili. In generale, è bene prevedere 
sempre nel menù un piatto di verdure, così da ri-
durre l’assorbimento di grassi e carboidrati degli 
altri piatti.
Se la cena è anticipata da un aperitivo, il consiglio 
è di bere un bicchiere di vino al posto di un supe-
ralcolico, ricco di zuccheri e calorie, e di preferire 
verdure e bruschette a patatine e noccioline.
Un’abitudine scorretta che dipende dalle porzio-
ni abbondanti è il digiuno dopo i pasti di Natale: 
a differenza di quanto si possa pensare, saltare il 
pranzo o la cena altera il ciclo di sensazione della 
fame e, piuttosto che ripiegare su un toast o caf-
felatte, è meglio prepararsi un piatto di verdure 
(minestrone o un contorno) e una dose minima di 
carboidrati (indicativamente 50g per persona in 
buona salute). L’altro tasto dolente del periodo na-
talizio sono i dolci: l’ideale sarebbe comprarli solo 
per l’occasione, senza farne la scorta, e prediligere 
i dolci artigianali anziché quelli industriali. Questo 
perché gli ingredienti usati in pasticceria sono più 
sani e di una grammatura inferiore rispetto a quelli 
confezionati.
Un ultimo consiglio? Sfruttare eventuali giorni di 
ferie a disposizione per muoversi, andando una 
volta in più in palestra o lasciando la macchina in 
box, magari per recarsi a piedi in centro a compra-
re i regali ai familiari.  

Alimentazione e Natale: 
come comportarsi?

C ntatti
342 7688497

@dietistaannamenasci

dietista_lamaddalena_livorno

www.dietistalivorno.it 

Dietista, specializzata in nutrizione in 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 

FARE SCELTE 
CONSAPEVOLI 
A TAVOLA PER 
GODERSI LE 
FESTE, SENZA 
ESAGERARE

SPUNTI E SUGGERIMENTI UTILI PER VIVERE AL MEGLIO LE FESTE,  
SENZA RINUNCIARE ALLA CONVIVIALITÀ E AL GUSTO
tempo di lettura: 2  minuti

44

WimedYou | corpo
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Le emozioni che proviamo all’approssimarsi del-
le festività natalizie richiamano diffuse sensazioni 
di allegria, di contentezza, rinviano ad aspettative 
che (si spera!) si realizzeranno in un clima festoso 
e prodigo di scambi sociali, in famiglia come tra 
amici e conoscenti. Si tratta perlopiù di emozioni 
anticipatorie legate allo stereotipo del Natale. Lo 
stereotipo sociale del Natale, ossia l’immagine 
preconfezionata che ne abbiamo in Occidente, ten-
de infatti a richiamare e a rendere vincolanti forme 
vivide di scambio e di sollecitudine nei confronti 
del prossimo. Nel periodo di Natale anche i cuori 
più duri si inteneriscono. Come ci ricorda il cele-
berrimo Canto di Natale di Charles Dickens, persi-
no Ebenezer Scrooge, arido e spilorcio finanziere 
londinese, il protagonista del racconto, si trasforma 
d’incanto in generoso benefattore.
Quasi a fare da controcanto a questo senso di 
diffusa concordia e comunione a Natale, tuttavia, 
incontriamo anche chi si sente solo. Il senso di 
esclusione e di isolamento sociale, se propriamen-
te espresso da chi ne soffre, può indurre empatia 
(un’emozione vicaria) in chi lo percepisce. L’em-
patia, secondo gli studi dello psicologo sociale 
nordamericano Daniel Batson, produce a sua volta 
comportamenti prosociali (altruismo puro). Per co-
gliere i segnali di una persona in difficoltà è però 
necessario essere capaci di mettersi nei suoi panni, 
di comprenderne il punto di vista, la prospettiva, il 
vissuto—cosa che chi ha una maggiore esperienza 
di vita sa tipicamente fare molto meglio di chi è più 

giovane e “inesperto”. Ci vuole tempo e pazienza 
per capire e farsi capire. Non è facile. Il gesto altru-
istico si concretizza dunque nel donare, in famiglia 
e altrove, il proprio tempo e le proprie attenzio-
ni. Al contempo, bisogna anche esser 
capaci di ricevere, cosa che non 
sempre ci riesce facile.
Già vent’anni fa il sociologo 
Zygmunt Baumann de-
finì Voglia di comunità 
il desiderio di incon-
trarci nel profondo, in 
quanto esseri umani, 
mentre ancor prima 
il sociologo tedesco 
Ferdinand Toennies 
poneva lo stare as-
sieme ‘gli uni con gli 
altri’ (Gemeinschaft) 
davanti allo stare as-
sieme utilizzando stru-
mentalmente gli altri 
(Gesellschaft). Saremo 
dunque capaci, almeno que-
sto Natale, di cogliere quell’e-
norme tesoro di esperienza condi-
visa che ci offrono giorno per giorno le 
persone anziane, e quella purezza di prospettive 
e di mondi differenti che ci può donare anche un 
singolo, vero incontro con una persona disabile?  
Almeno quest’anno, proviamoci. 

Natale e la magia
delle emozioni

02 2643 3808

pantaleo.giuseppe@unisr.it
Professore Ordinario di Psicologia Sociale, 

Direttore di UniSR-Social.Lab, il laboratorio 
di psicologia sociale dell’Università Vita-Salute 

San Raffaele, Presidente del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche UniSR.

Giuseppe Pantaleo

PERCHÉ A NATALE ANCHE I CUORI PIÙ DURI TENDONO A INTENERIRSI
E CRESCE LA VOGLIA DI COMUNITÀ

CERCHIAMO 
DI COGLIERE 

QUELL’ENORME 
TESORO DI 

ESPERIENZA 
CONDIVISA

www.unisr.it

tempo di lettura: 2  minuti
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Per una 
società

Alla conferenza sul clima Cop26, tenutasi in novembre a Glasgow, in Scozia, la mi-
nistra israeliana Karine Elharrar, affetta da distrofia muscolare, arrivata con la sua 

carrozzina davanti all’ingresso, è stata costretta ad andarsene. Il motivo? Non erano 
previsti accessi per le persone disabili. Alle elezioni amministrative di Roma dell’otto-
bre scorso, Riccardo Massimini, un ragazzo ventiquattrenne malato di leucemia dall’età 
di 7 anni, non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto a causa di un ascensore 
che gli rendeva impossibile l’accesso al seggio. «Sono solo due tra gli innumerevoli 
esempi che si potrebbero citare per dimostrare quanto poco – e non solo in Italia – si 
prenda in seria considerazione la necessità che tutte le persone abbiano accesso ai di-
ritti fondamentali: tra questi, mobilità, partecipazione, inclusione, espressione di sè. 

IL TEMA DELL’ACCESSIBILITÀ ALLA BASE DELLA COSTRUZIONE 
DI UNA NUOVA CULTURA E DI UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA  

›

di Sara Re | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | cover story
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La tendenza ricorrente è 
quella invece di spostare re-
sponsabilità politiche e pub-
bliche sulle persone con di-
sabilità, che avrebbe dovuto 
avvisare… che avrebbe dovuto 
preparare…». Così commenta 
Domenico Massano, pedagogi-
sta, formatore e attivista, che dal 
2013 collabora con il collettivo di 
ricercatori ed esperti dell’asso-
ciazione A Buon Diritto nella re-
alizzazione annuale del “Rappor-
to sullo stato dei diritti in Italia”  
(www.rapportodiritti.it). Il docu-
mento, edito dal 2014, fotogra-
fa lo stato dei diritti nel nostro 
Paese con un focus su 17 argo-
menti ed è concepito a partire 
dalla convinzione che tra essi 
esista una trasversalità e che va-
dano guardati come un sistema 
interconnesso partendo dall’e-
nunciazione di principio fino ad 
arrivare all’applicazione pratica. 
Ampio rilievo viene dato proprio 
al tema delle persone con disabi-

lità, che in Italia riguarda diretta-
mente 3 milioni e 100 mila per-
sone, il 5,2% della popolazione:  
secondo la definizione della 
Convenzione ONU sui diritti del-
le persone con disabilità (CRPD), 
resa esecutiva in Italia dalla leg-
ge 18 del 2009, ma puntualmen-
te disattesa, sono da intendersi 
tali «coloro che presentano dura-
ture menomazioni fisiche, men-
tali, intellettive o sensoriali che 
in interazione con barriere di di-
versa natura possono ostacolare 
la loro piena ed effettiva parte-
cipazione nella società su base 
di uguaglianza con gli altri». 
 
I PEBA
In questo quadro un tema por-
tante è quello legato all’accessi-
bilità, intesa come prerequisito 
per la partecipazione a una vita 
indipendente, caratterizzata da 
una piena libertà e dalla espli-
cazione di altri diritti fondamen-
tali. Lo dimostra l’esempio dei 

Nel 1992 l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU) ha proclamato la Giornata 
internazionale delle persone con 
disabilità, che viene celebrata ogni anno il 
3 dicembre con lo scopo di promuoverne 
i diritti e il benessere, a tutte le età e 
in tutte le condizioni. Nel corso degli 
anni si è scoperta una correlazione tra 
invecchiamento e disabilità, soprattutto nei 
paesi più poveri. Un andamento registrato 
anche dal rapporto ISTAT “Conoscere 

il mondo della disabilità”, pubblicato nel 
2019: le persone con disabilità in Italia sono 
circa 3 milioni e 100 mila (il 5,2% della 
popolazione), di cui 1 milione e mezzo 
appartengono alla categoria degli ultra 
settantacinquenni. Sono 200 mila, invece, 
gli anziani non autosufficienti e 28.000 le 
persone con disabilità con meno di 65 anni 
inserite in presidi residenziali - Residenze 
Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e 
Residenze Sanitarie per Disabili (RSD). 

All’interno dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, il programma di azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sono previsti 5 obiettivi legati a questo 
tema: un accesso equo, di qualità e senza 
barriere all’istruzione, un’inclusione totale 
a livello economico e politico, l’abolizione 
di ogni barriera fisica all’accesso a edifici 
e trasporti pubblici e un miglioramento 
della raccolta dei dati statistici relativi  
alla disabilità. 

di Sofia Villa

›

3 Dicembre, al centro la disabilità

WimedYou | cover story
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La storia di Pasqualino’s team
«La pari accessibilità a cure e assistenza 
sanitaria, anche in condizioni di disabilità, 
risulta spesso un aspetto poco considerato 
finché la persona non viene coinvolta 
personalmente, diventando a quel 
punto una necessità reale». È quanto 
sostengono Serena Ferrara e Saverio 
Genovese, i genitori del piccolo Pasquale, 
soprannominato Pasqualino: un bambino 
di sei anni a cui è stato diagnosticato un 
ictus ischemico bilaterale a pochi giorni 
dalla nascita. «È stato un vero shock per noi 
– racconta Serena – perché siamo passati 
dalla gioia più grande al dolore più assoluto, 
viste anche le prime previsioni dei medici». 
A ciò si aggiunge la lontananza da casa, visto 
il trasferimento da Monasterace, in provincia 
di Reggio Calabria, a Roma per le cure, e la 
vita all’interno dell’ospedale. «Siamo stati 
catapultati in una realtà a noi totalmente 
sconosciuta – spiega Saverio – ed è stato 
complicato riuscire a metabolizzare i nuovi 
scenari che ogni giorno si mostravano 
davanti a noi». Dopo sette mesi di ospedale, 
la famiglia ha dovuto affrontare le piccole e 
grandi difficoltà della quotidianità. «Le figure 
specialistiche previste dalla Costituzione 
purtroppo non riuscivano a garantire la 
loro presenza costante e per assicurare le 

migliori cure a nostro figlio siamo passati 
da un’assistenza domiciliare a un’assistenza 
itinerante alla ricerca di nuovi medici». Una 
situazione difficile da gestire, che ha spinto 
i genitori di Pasquale a denunciare la loro 
condizione per cominciare a cambiare 
le cose. «Abbiamo rilasciato interviste a 
testate e televisioni locali – racconta Serena 
– ma credo che i primi segnali di ascolto 
siano arrivati quando ci siamo affacciati 
per la prima volta al mondo dei social per 
raccontare la nostra storia». La pagina creata 
su Facebook si chiama “Pasqualino’s team”, 
dal nome del gruppo WhatsApp creato in 
famiglia per condividere le condizioni del 
piccolo quando solo la sorella di Saverio 
poteva entrare in ospedale, essendo 
l’unica a non essere in stato febbrile. La 
sua gestione è in mano ai genitori, che 
raccontano: «Su Facebook ci piace mostrare 
i nostri pensieri, le nostre conquiste e 
la quotidianità di Pasquale, ma abbiamo 
capito che sbagliavamo a proteggerlo, 
nascondendo la sua tracheotomia per 
evitare occhi indiscreti, perché grazie 
alla condivisione è possibile cambiare 
l’approccio delle persone nei confronti 
della disabilità». Accessibilità, quindi, 
diventa anche sinonimo di conoscenza.  

È così che nasce l’idea di creare 
un’associazione, che porta il nome della 
pagina, per iniziare una campagna di 
sensibilizzazione nelle scuole e per favorire 
un primo approccio alla disabilità fin da 
piccoli, raccontando la storia di Pasqualino, 
oltre a interagire con il personale 
scolastico. «Ciò che ci ha sempre dato la 
forza di andare avanti – conclude il papà 
del piccolo – è la speranza di avere un 
futuro migliore per nostro figlio e per tutti 
coloro che si trovano nella nostra stessa 
situazione». Nell’ultimo anno e mezzo, ci 
sono stati dei piccoli passi avanti: grazie alla 
partecipazione al Web Marketing Festival 
2021 di Rimini, la famiglia di Pasquale 
è entrata in contatto con il Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi e, in seguito, 
ha ottenuto il servizio di trasporto a scuola 
attraverso il comune di Monasterace e la 
Croce Rossa locale; in più, a oggi Pasquale 
risulta essere il secondo bambino a cui è 
stato elaborato un progetto di vita sul 
territorio calabrese, ovvero l’attivazione 
di percorsi volti a favorire il benessere, la 
piena inclusione sociale e l’autonomia della 
persona con disabilità. 

di Valentina Bosisio

Da sinistra: Saverio, Pasquale e Serena Genovese

@Pasqualino’s Team

WimedYou | cover story
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« Occorre puntare sulla
creazione di  pp rtunita di val re

per il temp  liber ».

PEBA, ovvero i Piani di Elimina-
zione delle Barriere Architetto-
niche, strumento previsto dalla 
legge 41/86, che indicava come 
entro l’anno seguente le ammi-
nistrazioni pubbliche avrebbero 
dovuto definirli ed eliminare le 
barriere. La portata dei PEBA 
è stata poi integrata e ampliata 
dalla legge 104/92, che foca-
lizzava l’attenzione sull’acces-
sibilità degli spazi urbani, con 
particolare riferimento all’indi-
viduazione e alla realizzazione 
di percorsi accessibili, all’instal-
lazione di semafori acustici per 
non vedenti, alla rimozione della 
segnaletica installata in modo da 
ostacolare la circolazione del-
le persone con disabilità. Quale 

lo stato delle cose a tanti anni 
di distanza dall’emanazione di 
queste leggi? Secondo il rappor-
to ISTAT “Conoscere il mondo 
della disabilità”, pubblicato nel 
2019, la situazione è letteral-
mente disastrosa: ad esempio, 
solo il 31,5% delle scuole ha ab-
battuto le barriere fisiche e sono 
ancora meno, il 17,5%, quelle che 
hanno abbattuto le barriere sen-
so-percettive e hanno predispo-
sto percorsi tattili, uditivi e sen-
soriali che consentano il libero 
accesso alle strutture. Tradotto: 
la scuola, che dovrebbe essere 
il contesto primario di educa-
zione alla cittadinanza, diventa 
il primo luogo ostativo per la 
crescita personale, civica e cul-

turale dei bambini con disabilità. 
 
Libertà di muoversi
E se parliamo di mobilità, anche 
nella Convenzione ONU si rile-
va come la capacità di spostar-
si liberamente sia condizione 
essenziale di autonomia e indi-
pendenza individuale, tanto da 
richiedere agli Stati un impegno 
specifico nella predisposizione 
di ausili e tecnologie di suppor-
to: un invito deluso nei fatti, ad 
esempio visto che l’accesso alla 
rete ferroviaria nazionale conta 
solo 300 stazioni circa su 2.500 
completamente accessibili alle 
persone con disabilità. «Non 
solo: dal Rapporto emerge come 
le persone con disabilità siano 
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maggiormente a rischio povertà 
ed esclusione sociale e quanto 
poco viene fatto per promuovere 
l’accesso al lavoro, il soddisfaci-
mento del diritto a una vita indi-
pendente e la tutela delle donne 
con disabilità e dei caregiver, il 
cui ruolo fondamentale nel si-
stema di welfare non viene rico-
nosciuto né tantomeno tutelato. 
Su queste persone – continua il 
ricercatore – l’impatto della pan-
demia ha peggiorato le cose in 
maniera sproporzionata».
Come fare concreti passi in 
avanti? «Innanzitutto, uscire da 
una situazione di illegalità par-

tendo dalla definizione e dalla 
concreta attuazione dei PEBA, 
testi che hanno un profondo 
significato culturale e socia-
le, oltre che valore normativo.  
Credo inoltre – continua Dome-
nico Massano – nella creazione di 
opportunità di valore per il tem-
po libero delle persone con disa-
bilità: per tempo libero intendo 
sport, cultura, concerti, parchi 
giochi che, ad esempio, sin dalla 
primissima infanzia devono es-
sere occasioni di incontro e con-
fronto inclusivi, davvero accessi-
bili a tutti».
Un percorso che va dal persona-

le al generale e viceversa, dun-
que, e che presuppone anche 
impegno, energia, consapevolez-
za, determinazione, resilienza e 
la partecipazione delle persone  
con disabilità. 

Lettori alla pari, il progetto
Accessibilità significa anche poter accedere 
allo stesso diritto nella maniera in cui la 
persona può accedere a quel diritto. Lo sa 
bene Elvira Zaccagnino, direttrice della casa 
editrice edizioni la meridiana, che da anni si 
interessa al tema dell’accessibilità alla lettura, 
pubblicando con la collana “Parimenti. 
Proprio perché cresco” libri in simboli, 
attraverso la tecnica della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA), per un 
pubblico giovane/adulto con disabilità 
cognitive. In questo contesto nasce, un anno 
fa, il progetto “Lettori alla Pari”, che rientra 
nella linea di sviluppo “Costruiamo la cultura 
in Puglia” pensata dalla regione per favorire la 
ripresa delle attività culturali post Covid-19. 
«Lettori alla Pari – afferma Zaccagnino, 
che è anche la coordinatrice del progetto 
- mette al centro il lettore e il suo diritto 

di poter leggere nei modi e nelle forme a 
lui possibili, indipendentemente dalle sue 
abilità e disabilità». In che modo, quindi, si 
può garantire un libero e soprattutto equo 
accesso alla lettura o, più in generale, alla 
cultura? «Siamo partiti a settembre – spiega 
Zaccagnino – con una fiera, organizzata 
presso il MAT – laboratorio urbano di 
Terlizzi (Bari) che ha costituito un momento 
di incontro per chi si occupa di accessibilità 
alla lettura: editori, fondazioni ed esperti 
del settore, oltre a bibliotecari e famiglie». 
Per organizzare un evento di questo tipo, 
c’è voluta una riflessione condivisa per 
rendere l’intero spazio accessibile a tutti. «Il 
risultato - racconta Elvira Zaccagnino – è 
stato la creazione di una segnaletica (vedi 
prima foto a sinistra, NdR) basata sulle luci, 
le forme tattili, gli odori, i messaggi vocali e 

le piante, per sfruttare anche l’olfatto più 
sensibile delle persone non vedenti e non 
udenti». Lettori alla Pari, però, non si ferma: 
fino a marzo 2022 organizzerà corsi di 
formazione per spiegare alle scuole come 
costruire biblioteche accessibili, e corsi per 
genitori e docenti per insegnare loro a 
tradurre un qualsiasi testo in simboli o in un 
linguaggio Easy to Read. In più, la meridiana 
sta lavorando per rendere accessibili anche 
le presentazioni dei libri, sfruttando la 
sottotitolazione, le illustrazioni e la traduzione 
in lingua Lis, e pensando alla nuova tematica 
per la fiera del 2022, che si svolgerà sempre 
in Puglia. Anche la pubblicazione in uscita 
nella collana Parimenti continua nell’ottica di 
favorire l’accessibilità. Si tratta della “Favola 
di Natale” di Charles Dickens, da questo 
Natale anche in CCA.  

       www.edizionilameridiana.it
       @lettoriallapari 

di Sofia Villa

Elvira Zaccagnino

Tra gli autori del “Rapporto 
sullo stato dei diritti in Italia”

Domenico Massano
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Come 
accogliere 
la disabilità

Stare bene a livello fisico e mentale è un requisito fondamentale affinché i genitori 
siano in grado di accudire il proprio figlio, ancor di più se a quest’ultimo viene dia-

gnosticata una qualsiasi forma di disabilità. «La nascita di un bambino disabile è un even-
to potenzialmente disadattivo per i genitori e richiede una riorganizzazione di tutto il 
sistema familiare», afferma Fabio Franciosi, psicologo e psicoterapeuta in forze pres-
so l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (Asl Toscana Nord Ovest, 
Pisa) nel reparto di neuropsichiatria, esperto di disturbi del neurosviluppo e autismo. 

QUALI SONO GLI AIUTI A DISPOSIZIONE DEI GENITORI ITALIANI 
PER AFFRONTARE UNA DISABILITÀ IN FAMIGLIA

›

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | dossier



Le fasi della genitorialità
«Durante la gravidanza – spiega 
– i genitori iniziano a fantastica-
re sulla vita del figlio; purtroppo, 
però, questi progetti devono es-
sere rielaborati sulla base delle 
effettive abilità del bambino». 
Questa condizione provoca una 

perdita che, nella ri-
cerca e let-

t e ra t u ra  
di set-

tore, 

viene declinata in tre fasi della 
genitorialità: un periodo di shock 
e dolore inziale, in cui i senti-
menti predominanti sono rabbia 
e colpevolizzazione reciproca 
tra i genitori o nei confronti de-
gli specialisti, l’elaborazione del 
lutto fino a un nuovo progetto di 
vita, che può emergere solo se 
i genitori riescono a trovare un 
nuovo riadattamento. «Se non 
si supera lo shock iniziale, viene 
compromesso sia il rapporto tra 
i coniugi - è altissima l’incidenza 
di separazioni entro il primo anno 
di vita del bambino - sia il lega-
me con il figlio. Possibili reazioni 
sono la negazione della realtà o 
l’iperprotezione del figlio». A tal 
proposito, esistono delle variabi-
li che incidono sul superamento 
della prima fase: le caratteristi-

che personologiche dei genitori, 
come ad esempio la loro capacità 
di reagire ai problemi della vita, 
la gravità della sintomatologia, il 
supporto intrafamiliare di nonni, 
parenti e fratelli, e quello sociale 
di specialisti, personale scolasti-
co e associazioni territoriali.

Le fasi di sviluppo
A parte lo shock iniziale, nei pri-
mi mesi la vita del bambino con 
disabilità è simile a quella di un 
bambino normodotato perché si 
tratta sempre di persone total-
mente dipendenti dai genitori, 
con la differenza della necessità 
di informarsi e diventare esper-
ti della patologia diagnosticata. 
«La forbice si allarga a partire 
dall’inserimento a scuola – sve-
la Franciosi – per l’impatto della 

UN FIGLIO CON 
DISABILITÀ 
COMPORTA UN 
RIADATTAMENTO 
DELLA FAMIGLIA
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presenza di insegnanti di soste-
gno, della difficoltà del bambino 
a condividere con i suoi compa-
gni l’esperienza scolastica, dei 
programmi didattici diversificati, 
della difficoltà di partecipazione 
ad attività ricreative condivise». 
Una condizione di potenziale iso-
lamento che può protrarsi anche 
durante l’adolescenza e alla fine 
dei cicli di scuola. «I genitori pos-
sono sentirsi impotenti e non sa-
per come affrontare le tematiche 
tipiche delle varie fasi evolutive, 
come l’affettività e la sessuali-
tà, la riorganizzazione nella fase 
adulta, il lavoro. Inoltre sono po-
che le realtà imprenditoriali in 
grado di assorbire persone con 
disabilità, specie se presentano 
comportamenti-problema che 
non consentono alla persona di 

svolgere la mansione e di rappor-
tarsi con i colleghi. La persona 
disabile adulta spesso continuerà 
a vivere nella famiglia di origine».

I ruoli in famiglia
«Lo stress in famiglia è dovuto 
allo stravolgimento dei ritmi quo-
tidiani e alle difficoltà delle fasi 
di vita, ma anche a una manca-
ta suddivisione dei compiti o a 
un rapporto di coppia instabile. 
È importante specificarlo per-
ché nella maggior parte dei casi 
i ruoli della madre e del padre 
risultano ancora troppo differen-
ti, nonostante le evoluzioni so-
ciali accadute negli ultimi anni». 
Franciosi fa riferimento al fatto 
che spesso è la donna a rinuncia-
re alla propria vita professionale 
per l’accudimento del figlio, cosa 

che può provocare calo dell’au-
tostima, senso di frustrazione, 
rabbia; l’uomo, invece, è ancora 
colui che si occupa della stabilità 
economica in casa, e la sua as-
senza lo pone più a rischio per lo 
sviluppo di solidi legami affettivi 
col figlio. «Attenzione anche ai  
siblings, ossia i fratelli di figli di-
sabili, perché sono molto più a 
rischio di disadattamento e sof-
ferenza psicologica dei coetanei, 
a volte per la deprivazione di cure 
parentali, altre per una precoce 
spinta alla crescita». È qui che di-
venta fondamentale la figura del-
lo psicologo, il quale ha il compi-
to di facilitare la comunicazione 
tra i coniugi, aiutandoli a trovare 
dei sistemi psicoeducativi alter-
nativi; in merito a quest’ultimo 
aspetto lo specialista spiega: 

Includendo 360 è una guida pratica e 
facile da consultare che riunisce tutte le 
informazioni utili per guidare i genitori 
nel percorso di vita del bambino 
nato con una disabilità. Un progetto 
innovativo, nato su richiesta di Marina 
Aimati, medico di medicina generale, 
presidente della Onlus “Il Senso della 
Vita” e mamma di un ragazzo disabile, 
che durante l’assemblea generale 
dei soci della SIPPS (Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale) del 
2019 espone l’esigenza di realizzare 
uno strumento utile per le famiglie 
e i professionisti sanitari, i quali sono 
ancora poco informati sul tema della 
disabilità. «Ci sono voluti due anni di 
lavoro per realizzare questa guida – 
spiega Marina Aimati – perché abbiamo 
reclutato una serie di professionisti 
che hanno un ruolo attivo nella vita 
di una persona con disabilità, operanti 
in diversi ambiti: da quello sanitario, 
spiegando come il medico pediatra 
deve gestire la diagnosi, utilizzando 
un determinato linguaggio e aiutando 
la famiglia ad accogliere la disabilità, 

per poi passare alla scuola, illustrando 
quali sono le mansioni dell’insegnante 
di sostegno o a cosa serve l’assistente 
di base. In aggiunta – continua la 
dottoressa Aimati – tocchiamo temi 
quali l’invalidità civile, chiarendo quando, 
come e dove poter fare la domanda, la 
fiscalità, attraverso il commercialista che 
spiega come i genitori possono godere 
delle detrazioni fiscali, e il campo 
assicurativo». In età adulta, i bisogni 
cambiano e quindi sono previste anche 
informazioni utili dal punto di vista 
legale, lavorativo e sul “dopo di noi”. 
«Includendo 360 – conclude Giuseppe 
di Mauro, presidente SIPPS – è un 
progetto di unità interdisciplinare 
e inter societario che vuole fare 
informazione e cultura, consultabile 
da tutti sul nostro sito; rispecchia a 
pieno l’attività di SIPPS, che da circa 
60 anni realizza documenti scientifici 
per tenere aggiornati i medici pediatri 
e insegna loro l’importanza del sociale, 
aspetto che completa il loro ruolo, 
rendendoli un punto di riferimento 
per le famiglie». 

Includendo 360, la guida
di Elisa Tosi

Ciò che le famiglie 
e il loro medico 
devono sapere
Guida pratica per 
la tutela delle disabilità

Documento 
intersocietario

www.sipps.it

›
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«Solitamente il genitore interpre-
ta il suo ruolo attingendo intuiti-
vamente all’educazione ricevuta, 
ma quando ci si rapporta con una 
persona con disabilità, soprattut-
to se intellettiva, bisogna che ne 
comprenda il funzionamento “di-
vergente” e agisca con strumenti, 
metodologie e strategie differen-
ti. Questo consente di migliorare 
la qualità della vita dell’intero si-
stema familiare».

L’altra faccia della medaglia
Avere una persona con disabilità 
in famiglia, però, significa anche 
poter sviluppare competenze 
che magari in altro modo non si 

avrebbe avuto occasione di po-
tenziare: capacità di decision ma-
king, problem solving, abilità di 
contrattazione e negoziazione, 
che possono aumentare il senso 
di autoefficacia e far raggiunge-
re una maggiore coesività e sup-
porto reciproco tra i coniugi, che 
possono cominciare a condivide-
re una visione della vita basata su 
piccoli progressi e obiettivi. Per 
ultimo, il superamento delle fasi 
critiche può fornire ai genitori 
l’opportunità di entrare in contat-
to profondo con il figlio al di là 
della sua disabilità, con la perso-
na che è, il suo temperamento, i 
suoi bisogni e talenti.  

Il 28 marzo 1958 è nata Anffas 
(Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale) dal bisogno di 
un gruppo di genitori di persone 
con disabilità, coordinati dalla 
fondatrice Maria Luisa Menegotto, di 
sostenere le famiglie in un periodo 
in cui la disabilità era ancora poco 
considerata. 
«La nostra Associazione - afferma 
Emilio Rota, vicepresidente vicario 
di Anffas Nazionale e Presidente 
della Fondazione Nazionale Anffas 
“Durante e Dopo di Noi” - si 
rivolge a famiglie di persone con 
disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo ed opera per costruire 
un mondo in cui le stesse persone con 
disabilità e le loro famiglie possano 
vedere i propri diritti rispettati e resi 
pienamente esigibili».
A questo, si aggiunge il lavoro svolto 
dalla Fondazione, che aiuta i genitori 
e i familiari a redigere Progetti di Vita 
Personalizzati per i propri congiunti 
con disabilità. «La Fondazione – 
dichiara il Presidente Emilio Rota 

– nasce nel 1984 per sostenere il 
diritto delle persone con disabilità, 
una volta adulte a vivere una vita di 
qualità, a non essere istituzionalizzate 
e a ricevere tutto il sostegno di cui 
essi necessitano ricercando, a tal fine, 
pratiche e soluzioni per garantire 
loro una casa ed una famiglia». 
Per questo la Fondazione, di concerto 
con Anffas Nazionale, è promotrice 
della L.112/2016 “durante, dopo 
di noi” che ricalca i principi della 
Convenzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità (CRPD) che 
proprio all’ar ticolo 19 richiama il 
diritto di scegliere liberamente dove, 
come e con chi vivere una volta 
che i loro genitori non saranno più 
presenti o in grado di occuparsi di 
loro.
«Nel 2020, modificando il nostro 
Statuto, abbiamo aggiunto il 
concetto del “Durante” perché 
consci dell’importanza di creare e 
sostenere un progetto di vita quando 
i genitori sono ancora capaci, attivi e 
con risorse finanziare da investire», 
continua così il Presidente Rota che 

evidenzia la necessità di promuovere 
il “Durante e Dopo di Noi” attraverso 
la realizzazione di strutture e 
servizi adeguati al benessere e alla 
vita autonoma delle persone con 
disabilità. 
Come fare? La Fondazione, in 
forza delle Riforma del Terzo 
Settore attualmente in corso, ha 
recentemente rafforzato, ripensando, 
il proprio ruolo di supporto alle 
persone con disabilità e alle loro 
famiglie acquisendo la qualifica di 
Ente Filantropico e mettendo in 
campo attività volte a diffondere la 
cultura del dono, attraverso il lancio 
di campagne di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione in particolare sui 
lasciti solidali. 

L’azione di ANFFAS per le famiglie
di Elisa Tosi

www.anffas.net 

www.fondazionenazionaleanffas.it

Psicologo psicoterapeuta 
Ufsmia Asl Toscana

Nord Ovest Pisa

f.franciosi@sinapsilivorno.it

www.sinapsilivorno.it

Fabio Franciosi
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«Movi Spa è sempre stata una 
realtà attiva e ricca di iniziati-

ve da raccontare, mancava solo il 
canale giusto per presentarci al 
pubblico e farci conoscere meglio 
dai nostri clienti». Così, Gabriella 
Azimonti, Brand Manager di Wi-
med, svela uno dei motivi che ha 
convinto il Gruppo a entrare nel 
mondo dei social un anno e mez-
zo fa; a questo, però, si aggiunge 
anche l’inizio della pandemia da 
Covid-19 che ha reso complicato 

comunicare con i vari operatori 
se non attraverso le forme digita-
li, tra cui rientrano anche i social 
network. «Il reparto marketing già  
da tempo stava lavorando al 
possibile sbarco sui social – 
svela Gabriella Azimonti – stu-
diandone le modalità di ap-
proccio, perché un passo di 
questo genere doveva essere  
fatto nel modo più efficace pos-
sibile». Un aspetto fondamen-
tale anche perché il settore in 

cui opera il gruppo Movi Spa, 
ovvero quello dei dispositivi 
medici, è molto delicato e pre-
vede una normativa restrittiva, 
a forte tutela del consumatore. 
«Questo aspetto non ci ha fer-
mato – spiega la Brand Manager 
– perché abbiamo tanto altro 
da raccontare: dalle partecipa-
zioni ai congressi di settore, agli 
eventi organizzati presso i nostri 
clienti fino alle personalizzazioni  
degli showroom».

LO SBARCO SUI SOCIAL NETWORK DEL GRUPPO MOVI SPA  
E DELLE SUE DIVISIONI, RACCONTATO DAL TEAM MARKETING

Wime  e Movi
Digital life

Da sinistra: Ilaria Grieco, Gabriella Azimonti, 
Elena Bacciaglia, Federica Radici, Giulia Bassani

di Valentina Bosisio| tempo di lettura: 5  minuti

›
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I social del gruppo Movi Spa
Le divisioni HR e Diabete han-
no fatto da pionieri sui social 
network, ma successivamente 
è arrivato anche Wimed: sono 
stati creati due profili Facebook  
(@WimedMedicalTechnologies e 
@movidiabete) e due profili Lin-
kedIn (@Wimed e @Movi Spa). 
A questo punto, però, mancava 
solo la figura professionale dotata 
delle competenze necessarie per 
gestire queste attività digitali. Nel 
dicembre 2020, quindi, entra a far 
parte del team di Wimed Elena 
Bacciaglia, Digital Marketing Spe-
cialist, incaricata di occuparsi dei 
canali dell’azienda e delle attività 
corporate; visto il grande segui-
to registrato in pochi mesi, pre-
sto viene affiancata da Federica 
Radici, che si occupa in parti-
colare della divisione Diabete.

La nascita di WimedYou
«Dall’esperienza avuta con la divi-
sione Diabete – racconta Azimon-
ti - abbiamo cominciato a pensa-
re che anche per Wimed potesse 
essere interessante prevedere un 
contatto diretto con il consuma-
tore finale». La seconda divisione 
del gruppo Movi Spa opera in un 
mercato b2b, e si rivolge alle orto-
pedie sanitarie di tutta la Penisola. 

Dato che il contesto e il settore 
stanno subendo delle trasforma-
zioni, l’obiettivo di Wimed è ora 
di entrare nel mondo del b2b2c. 
Da qui, nasce il progetto  
WimedYou, che prevede una ri-
vista cartacea e un blog dedica-
to (www.wimedyou.com) in cui 
si parla di tematiche trasversali 
legate al mondo della terza età 
e della disabilità. A tal proposito, 
la Brand Manager afferma: «Sono 
fortemente convinta che questo 
sia il passo giusto per dare ulterio-
re visibilità al nostro marchio, alla 
nostra realtà e farci emergere con 
contenuti e una proposta di valore 
in un settore che si basa per lo più 
sulla concorrenza di prezzo. Dico 
questo perché nonostante siamo 
solo al terzo numero abbiamo già 
avuto ottimi riscontri in termini di 
awareness e grazie a WimedYou 
si è generata l’occasione di entra-
re in contatto con realtà e perso-
ne di spicco del settore». Per ave-
re un quadro completo, però, il 
team marketing si riserva un anno 
di tempo e nel frattempo si affi-
da anche ai propri agenti, i quali 
vedono la rivista come uno stru-
mento utile per entrare in con-
tatto o rafforzare i rapporti con  
clienti e prospect.

Wimed sui social
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Riflessioni e futuro
«Nel giro di poco tempo siamo ri-
usciti a portare avanti molti pro-
getti interessanti e questo è stato 
possibile anche grazie a un inve-
stimento fatto dal management 
in termini di personale: nel 2017, 
infatti, ero da sola ad occuparmi 
di queste attività, mentre ora ho 
la fortuna di collaborare con quat-
tro figure qualificate, in grado di 
lavorare in gruppo in modo siner-
gico e stimolante». Fanno parte 

del team marketing infatti anche  
Ilaria Grieco, Marketing & Graphic 
Assistant, e Giulia Bassani, Digi-
tal Marketing Specialist, che dà 
ulteriore supporto alle attività di 
comunicazione. Tra le loro atti-
vità quotidiane, hanno anche in-
trodotto un corso di brand am-
bassador del gruppo Movi Spa 
per i dipendenti, partecipato su 
base volontaria, e hanno realiz-
zato la Social Media Policy, ovve-
ro linee guida e consigli su come 

condividere i contenuti dell’a-
zienda, entrata a far parte del 
regolamento aziendale. «Se pen-
so ai prossimi passi – conclude  
Gabriella Azimonti – ho le idee 
abbastanza chiare: lo sbarco sui 
social di Movirelax e Niventa, so-
cietà del Gruppo, l’utilizzo di nuo-
ve piattaforme, come Instagram, 
YouTube e, perché no, TikTok, e 
attività dedicate ai 110 anni del  
gruppo Movi Spa che si celebre-
ranno proprio nel 2022». 

wimedexport.com

www.wimed.it

www.movigroup.com 

@WimedMedicalTechnologies

@movidiabete 

Wimedin

Movi Spain

Il Team Marketing al lavoro
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Il 2021 sarà sicuramente ricor-
dato come l’anno magico dello 

sport per l’Italia: dalla conquista 
degli Europei di calcio, alle Olim-
piadi fino alle Paralimpiadi, dove  
gli azzurri hanno collezionato un 
successo dopo l’altro, posizio-
nandosi ai primi posti a livello 
internazionale. Una vera e pro-
pria ventata di aria fresca che ha 
anche avuto ottime ripercussioni  
sull’economia del nostro Paese. 
Prima ancora che tutto questo 
avvenisse, WimedYou aveva già 

posto l’attenzione sul tema dello 
sport e sull’importanza di prati-
carlo, sia a livello agonistico che  
amatoriale, intervistando figu-
re di riferimento del settore e 
proponendo ai propri lettori 
soluzioni accessibili a tutti, in-
dipendentemente dalla pro-
pria disabilità. In quest’ambito,  
impossibile non parlare dell’ap-
puntamento più atteso dagli 
sportivi disabili e non solo, ovve-
ro le Paralimpiadi di Tokyo, senza 
però poter sperare in un succes-

so di questo calibro: 69 medaglie 
totali, di cui 14 ori, 29 argenti e 
26 di bronzo. Un record assoluto, 
che aiuta a rafforzare l’immagine 
di forza e resilienza degli atleti 
con disabilità che si sta sempre 
più diffondendo in tutto il mon-
do. Per questo, è fondamentale 
non spegnere i riflettori ma con-
tinuare a parlare delle storie di 
queste persone che, nonostan-
te le difficoltà, sono riuscite a  
raggiungere i massimi livelli  
nello sport.

Paralimpiadi, parola 
ai protagonisti
WIMEDYOU SVELA LE EMOZIONI E I RETROSCENA DELLE PARALIMPIADI 
DI TOKYO 2020 ATTRAVERSO LA VOCE DEGLI ATLETI AZZURRI
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 8  minuti

La fiamma delle Paralimpiadi di Tokyo 2020

WimedYou | focus
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Il pre-Paralimpiadi
Facciamo però un passo alla volta, 
partendo dal racconto dei prepa-
rativi necessari per affrontare una 
competizione di questo calibro, 
posticipati di un anno a causa del-
la pandemia da Covid-19. «Io veni-
vo da un infortunio avvenuto nel 
2019, quindi, per assurdo, l’anno di 
pandemia mi ha aiutato a recupe-
rare», spiega Monica Contraffatto, 
atleta azzurra e medaglia di bronzo 
ai 100mt. Era in una condizione si-
mile anche Francesca Cipelli, spe-
cializzata nel salto in lungo e nono 
posto alle ultime Paralimpiadi, che 
racconta: «Quest’anno ho vissuto 
sulle montagne russe perché ho 
avuto un infortunio a fine febbraio 
che mi ha impedito di allenarmi in 
pista fino a metà giugno. Ho ten-
tato il tutto e per tutto il 22 luglio, 
in occasione del XXXII Meeting Ar-
cobaleno AtleticaEuropa, e ce l’ho 
fatta a prendere uno dei pochissimi 
posti disponibili». Martina Caironi, 
un volto già noto ai lettori di Wi-
medYou, che a Tokyo si è conqui-
stata due argenti nelle sue specia-
lità, il salto in lungo e i 100mt, ha 
dovuto invece fare i conti con una 
squalifica per doping nel 2019, che 

poi si è dimostrata infondata. A tal 
proposito, ha spiegato: «La squali-
fica è stata subito ridotta, ma l’ho 
comunque sofferta da tanti pun-
ti di vista. Quando ti succede una 
cosa del genere, per quanto venga 
comprovata la buona fede e l’uso 
terapeutico di una pomata, ti rima-
ne comunque quel marchio». Sono 
molte le difficoltà quotidiane che 
ogni sportivo deve affrontare, ma 
ciò che fa la differenza è lo spirito 
con cui si cerca di superare gli osta-
coli; è quello che ha fatto anche 
Ambra Sabatini, oro paralimpico 
nei 100mt, nonostante l’incidente 
che le ha provocato l’amputazione 
della gamba risalga solo a giugno 
2019. «Da una parte per me è stato 
più facile – afferma Ambra – per-
ché già in passato l’atletica è sta-
ta per me un punto di riferimento; 
avevo già le basi, lo schema moto-
rio per cui per me era scontato tor-
nare a correre. Sicuramente quan-
do ero in ospedale vedere i video 
di Martina Caironi e Monica Con-
traffatto che correvano a Rio e tut-
te le loro vittorie mi hanno ispirato 
moltissimo. Ho capito che si poteva 
ancora correre e si poteva correre 
veloce, soprattutto». ›

Bebe Vio
Oro fioretto femminile

categoria B

Francesca Cipelli
Nono posto salto in lungo
categoria T73

Antonio Fantin
Oro stile libero maschile
categoria S6

WimedYou | focus

21



In partenza per Tokyo
Arriviamo ora alle emozioni che 
i protagonisti della manifestazio-
ne a “tre gocce” hanno provato 
al momento della partenza per la 
capitale del Giappone. «Questa 
esperienza a Tokyo è un qualco-
sa di nuovo e di molto più gran-
de rispetto a quello a cui ero 
abituato – afferma Antonio Fan-
tin, nuotatore italiano e attuale 
campione paralimpico nei 100m 
stile libero – Poterla condivide-
re con un grande gruppo come 
quello della Nazionale italiana è 
veramente qualcosa che rende 
tutto super emozionante». Amici-
zia, sostegno reciproco ma anche 
tanta sana rivalità sono alla base 
di ogni competizione che coin-
volge gli atleti di questo calibro. 
Ne parla a WimedYou Bebe Vio, 
campionessa paralimpica italiana 
che dopo Rio si è conquistata nuo-
vamente l’oro nel fioretto femmi-
nile categoria B, battendo l’atleta 
cinese Jingjing Zhou: «Io e lei sia-
mo amiche, ma solo quando non 
indossiamo le maschere. In que-
sti cinque anni abbiamo studiato 
molto ogni partita che avevamo 
una contro l’altra perché ogni sfi-
da è diversa dall’altra».

Le emozioni post gara
Il medagliere azzurro non era mai 
stato così ricco dalle Paralimpia-
di di Seul del 1988; per Antonio 
Fantin e Ambra Sabatini, in ag-
giunta, è stato il primo oro della 
loro vita. «Ho vinto la mia prima 
medaglia a una Paralimpiade – ha 
spiegato Antonio – e che questa 
sia d’oro è qualcosa di incredibi-
le, così come migliorare il mio re-
cord del mondo e siglare anche 
il record paralimpico». Ambra ha 
avuto anche la fortuna di condi-
videre questa vittoria insieme alle 
sue compagne di squadra Marti-
na Caironi e Monica Contraffatto, 
registrando una storica tripletta 
in una gara di atletica leggera. A 
tal proposito, Ambra racconta: «È 
stato bellissimo. Veramente non 
ci sono parole per descriverlo: 
vincere la medaglia d’oro al fianco 
di queste due atlete fantastiche è 
stato meraviglioso. È stata una 
gara molto competitiva e sono 
contenta di essere qui con loro». 
Per altri, invece, Tokyo è stata una 
riconferma dei risultati ottenuti 
nelle scorse competizioni, come 
per Bebe Vio, che ci ha parlato 
della sua reazione dopo aver sco-
perto di aver vinto: «Dopo pochi 

secondi di silenzio completo ho 
cominciato a urlare e abbraccia-
re il mio allenatore perché non  
riuscivo a crederci». 
Per altri ancora, purtroppo, la 
gara a “tre gocce” è stata una de-
lusione, ma solo a livello di esito 
finale. È il caso di Francesca Ci-
pelli, la quale ancora fresca del 
suo nuovo record italiano, non ha 
raggiunto il podio. «La gara non 
è andata molto bene – racconta 
Francesca – perché il mio obiet-
tivo era migliorare il 4.12m del 22 
luglio che mi ha portato qua, pur-
troppo non ci sono riuscita. Nono-
stante ciò, ho gestito bene la ten-
sione e non posso non ritenermi 
soddisfatta: l’esperienza in sé è la 
prova che sono fatta per un con-
testo internazionale e costituisce 
per me un bagaglio di esperienza  
in più fondamentale». 

TESTI:
intervista post gara 

Stefano Scarpitti 

PHOTO CREDITS:
Ufficio Stampa CIP

Mauro Ujetto

Fonti

Da sinistra: Monica Contraffatto, Ambra Sabatini e Martina Caironi: bronzo, oro e argento nei 100m categoria T63
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COMPETENZA, PROFESSIONALITÀ E ASSISTENZA TRA I PLUS 
DELL’ORTOPEDIA PARTNER DI WIMED, OPERANTE NEL LECCESE 

Ortopedia Promed, 
al centro la persona
di Sofia Villa | tempo di lettura: 2  minuti

L’Ortopedia Promed di Nardò, 
in provincia di Lecce, nasce nel 

2009 dalla volontà di Fernando 
Antonio Ronzino e Rosaria Romi-
na, insieme a Tommaso, di aprire 
una sanitaria che si occupasse 
della vendita di articoli sanitari, 
scarpe ortopediche, apparecchia-
ture elettromedicali e ausili.
«Fin dagli inizi abbiamo instaurato 
un rapporto di collaborazione con 
il gruppo Movi Spa – afferma Fer-
nando Ronzino – il quale è rimasto 
al nostro fianco anche quando nel 
2014 abbiamo deciso di aprire un 
laboratorio ortopedico interno e 
di avvalerci di personale tecnico e 
aiuto-tecnico». 
La mission dell’Ortopedia Pro-
med è prendersi cura di chi, per 
motivi legati a malattie o a trau-
mi importanti, necessita di aiuto 
e supporto. La filosofia alla base 
della scelta di servizi e prodotti 
offerti è migliorare la qualità di 
vita, preservando un elevato gra-

do di inclusione sociale. «Il nostro 
core business è la presa in carico 
del cliente a 360 gradi – spiega 
Rosaria Romina – Innanzitutto af-
fiancandolo in una prima fase di 
adattamento ad eventuali ortesi o 
ausili, proseguendo nell’assistenza 
nel tempo, intervenendo con del-
le modifiche o degli accorgimenti, 
oppure dando assistenza sull’uti-
lizzo dei prodotti». Ragion per cui 
lo staff dell’Ortopedia ha scelto di 
specializzarsi nella realizzazione 
di presidi su misura: dai plantari 
alle calzature, fino ai corsetti, po-
sture e protesi, avvalendosi delle 
tecniche più innovative, come il 
sistema treadmill, che consente di 
analizzare il passo statico e dina-
mico in tempo reale, sia in manie-
ra bidimensionale sia tridimensio-
nale.
I clienti dell’Ortopedia Promed, in 
aggiunta, possono godere del ser-
vizio a domicilio, che comprende 
la consegna dei prodotti ma an-

che l’analisi e la presa delle misure 
per la realizzazione dei differenti 
ausili, attraverso scanner portatili 
che consentono di portare le tec-
nologie ortopediche direttamente 
a casa.
«Per il futuro prevediamo di spe-
cializzarci e innovarci sempre di 
più – conclude Ronzino – e per 
farlo abbiamo sicuramente biso-
gno di intrattenere rapporti con 
aziende che abbiano gli stessi no-
stri obiettivi. Ritengo che Wimed 
sia una di queste realtà, in quanto, 
come noi, pone sempre al centro 
il cliente e ispira fiducia, ascolto e 
professionalità». 

www.promed-nardo.it

Team Promed La sede Showroom by Wimed
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Wimed consiglia

Il racconto di un’amicizia tra Ben, ex scrittore 
che a seguito di una tragedia in famiglia e la 
separazione dalla moglie decide di diplomarsi 
come assistente sanitario, e Trevor, un ragazzo 
di diciotto anni affetto da distrofia muscolare: 
insieme decidono di intraprendere un viaggio alla 
scoperta delle attrazioni più strane degli Stati 
Uniti, tra cui il buco più profondo del mondo, 
condividendo il tragitto insieme a una ragazza 
scappata da casa e una futura madre. Un percorso 
iniziato senza molte aspettative ma che si è poi 
rivelato un’esperienza utile a entrambi, perché 
da una parte ha permesso a Ben di sbloccarsi 
emotivamente e, dall’altra, ha insegnato a Trevor 
ad affrontare la sua disabilità, riscoprendo valori 
quali la speranza e la gioia di vivere.   

Giulia Lamarca ha diciannove anni quando un 
incidente in motorino la costringe a vivere il resto 
della sua vita su una carrozzina. Da qui, inizia la sua 
nuova vita, in cui piano piano impara a guardare il 
mondo da un altro punto di vista e a ritrovare se 
stessa, grazie anche all’aiuto di Andrea, un giovane 
tirocinante fisioterapista che riesce a conquistarla, 
con cui inizia anche a fare il giro del mondo: 
dall’Australia, alla Cina, dal Giappone al Machu 
Picchu. Tutti viaggi che hanno messo alla prova 
Giulia ma che, allo stesso tempo, le hanno fatto 
capire che i limiti che si imponeva erano solo dentro 
lei. Nel suo libro, infatti, afferma: «Ho ribaltato la 
prospettiva e mi sono detta: finora hai pensato a 
tutto ciò che non potevi fare. Ma tutto il resto? Tutto 
il resto è la vita.»   

Altruisti
si diventa

Prometto che ti 
darò il mondo

AMICIZIA
ON THE ROAD

LA VITA DI
UNA TRAVEL BLOGGER

Giulia Lamarca - Prometto che ti darò il mondo 
De Agostini, 2021 (322 pp.) – 15,20€

Rob Burnett
Altruisti si diventa – Netflix, 2016

24

WimedYou | collage



AIUTACI
A REALIZZARE
I LORO SOGNI

Associazione Amici di Cometa Onlus
Via Madruzza 36 - 22100 Como - T +39 031 4492230 - E sostenibilita@puntocometa.org 

Visita il nostro sito www.puntocometa.org

ACCOGLIERE PER EDUCARE

GIULIA MELINA
Esperta in scarabocchi che diventerà artista

Iban: IT87 D030 6909 6061 0000 0016 936
Beneficiario: Associazione Amici di Cometa Onlus

Cometa è una realtà di famiglie impegnate nell’accoglienza,
nell’educazione e formazione di bambini e ragazzi




	b31779d62a3e1ef4436b813f00de9961e30b0a629a88112e27b86c6f97df4662.pdf
	b31779d62a3e1ef4436b813f00de9961e30b0a629a88112e27b86c6f97df4662.pdf
	b31779d62a3e1ef4436b813f00de9961e30b0a629a88112e27b86c6f97df4662.pdf
	b31779d62a3e1ef4436b813f00de9961e30b0a629a88112e27b86c6f97df4662.pdf

