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Cosa significa prendersi cura degli altri? Attenzione, 
ricerca, pazienza, empatia, qualità, dedizione, 
coscienziosità. Sono solo alcuni, questi, dei termini 
dell’area semantica che identifica e racconta il mondo 
dell’assistenza e della cura, declinabile in moltissime 
attività. Da oltre quarant’anni noi di Wimed abbiamo 
le nostre risposte e passano per soluzioni e ausili ad 
alto valore aggiunto, in grado di dare idee concrete 
all’esigenza di qualità della vita dei pazienti. Alcune 
le abbiamo raccontate in queste pagine, molte altre 
si possono trovare sul nostro sito, www.wimed.it, 
ma per chi vorrà cogliere l’occasione di conoscerci 
di persona, la fiera Exposanità del prossimo maggio 
sarà il momento perfetto in cui trovarci o ritrovarci 
e condividere idee, proposte, progetti. O anche solo 
scambiare uno sguardo e una stretta di mano, gesti 
rari e preziosi di questi tempi e di cui non vediamo 
l’ora di ritrovare il sapore. Invitiamo tutti a venirci 
a trovare al nostro stand: operatori del settore, 
medici, (perché no) competitor, altri espositori, e in 
particolare i tecnici ortopedici, nostri imprescindibili 
interlocutori, protagonisti della quarta copertina 
di WimedYou. In occasione della più importante 
fiera italiana in ambito sanitario abbiamo voluto 
porre l’attenzione sul loro lavoro, guidato sempre 
dal desiderio di portare un concreto beneficio ai 
pazienti attraverso il binomio frutto di un saper fare 
appreso in oltre cent’anni di mestiere combinato 
all’uso sempre più pervasivo delle nuove tecnologie, 
e guidato dalla loro umanità. Principi che ci 
accomunano e ci avvicinano, in un dialogo ricco di 
spunti per fare sempre meglio.

Sales&Marketing Director di Wimed
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CONTINUA LA DEDIZIONE DI WIMED NEL SOSTENERE L’ATTIVITÀ DELLE 
ASSOCIAZIONI NO PROFIT ITALIANE IMPEGNATE A CAMBIARE IL MONDO 

Solidarietà, 
il valore aggiunto

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

02 4075165

manitese@manitese.it

www.manitese.it

Piazzale Gambara 7/9, 
20146 Milano

Risale a dicembre la donazione 
di 5.000 mascherine chirur-

giche che Wimed ha destinato 
al progetto “Molto più di un pac-
chetto regalo” della Onlus Mani 
Tese, che dal 1964 si batte per la 
giustizia sociale, economica e am-
bientale nel mondo. Si tratta di 
una campagna natalizia di raccolta 
fondi, per sostenere le attività di 
Mani Tese, che vede la collabora-
zione delle librerie laFeltrinelli e il 

coinvolgimento di 3.000 volontari 
sparsi in 81 punti vendita di 48 città 
italiane.
«La donazione di Wimed – spiega 
Domenica Mazza, Responsabile 
Nazionale Sensibilizzazione e Pro-
mozione del Volontariato – ci ha 
permesso di mettere in sicurezza 
tutto il nostro personale, aspetto 
indispensabile per la buona riusci-
ta dell’iniziativa, ma soprattutto di 
investire tutti i fondi raccolti sui no-
stri progetti». Il giorno della conse-
gna dei dispositivi, Gabriella Azi-
monti e Raffaele Guercio di Wimed 

hanno avuto il piacere di visitare la 
sede di Milano e di conoscere di 
persona Domenica Mazza e Ales-
sia Bianchi, Responsabile Corpora-
te Fundraising. A proposito dell’in-
contro, Mazza racconta: «Abbiamo 
approfittato di quest’occasione 
per mostrare al team Wimed in che 
modo siamo riusciti a finanziare i 
nostri progetti grazie anche al loro 
prezioso contributo». 
“Molto più di un pacchetto rega-

lo” aveva indi fatti come obietti-
vo la raccolta fondi per quattro 
progetti a tutela delle bambine 
e delle donne vittime di violenza 
e sfruttamento in Guinea-Bissau, 
basati sui principi della protezio-
ne, prevenzione e sensibilizzazio-
ne. «L’attività quotidiana di Mani 
Tese in Guinea-Bissau – afferma 
Domenica Mazza – prevede la ge-
stione di un centro di accoglienza 
in cui offriamo supporto psicologi-
co, giuridico, assistenza medica di 
base, corsi professionalizzanti e di 
alfabetizzazione di base e informa-

tica. Oltre a ciò – continua Mazza – 
supportiamo micro imprese locali 
legate alla filiera dell’arachide, avi-
cola e sartoriale e sensibilizziamo 
la comunità sul ruolo della donna 
utilizzando differenti canali di co-
municazione».
Oltre ai progetti di cooperazione 
internazionale, Mani Tese opera 
anche nel filone del riuso e riciclo 
di materiali attraverso la Coopera-
tiva Sociale Mani Tese. 

La visita del Team Wimed 
presso la sede di Mani Tese

WimedYou | Wimed per il sociale
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Il nostro fabbisogno energetico è determinato dal me-
tabolismo basale, ossia la quantità di calorie richie-

ste dall’organismo per mantenere le funzioni fisiologi-
che vitali (quali circolazione sanguigna, respirazione, 

attività nervosa, attività metabolica, at-
tività ghiandolare e mantenimento 

della temperatura corporea), a 
cui si aggiunge il dispendio 

calorico necessario per 
l’attività fisica.
Quando si ha una con-
dizione di difficoltà di 
movimento causata 
da una disabilità o 
da una situazione di 
ospedalizzazione il 
fabbisogno calorico 
individuale cambia; 
la sedentarietà com-

porta una riduzione 
del fabbisogno ener-

getico, ma traumi (tra 
cui rientrano anche quelli 

delle persone con disabilità 
motorie), ustioni, ulcere e ma-

lattie oncologiche fanno sì che il 
fabbisogno calorico (soprattutto di alcuni 

nutrienti) aumenti a causa dello stato patologico-in-
fiammatorio in cui si trova l’organismo. Perché allora 
aumenta il rischio di malnutrizione per difetto? In que-
ste condizioni è infatti frequente rilevare una perdita 

dell’appetito o, nei casi più gravi, anche il rifiuto del 
cibo (anoressia), e una riduzione del consumo di ac-
qua, fino ad arrivare alla disidratazione.
Di contro ci sono condizioni di sovrappeso e obesi-
tà che, associate alla sedentarietà, possono peggio-
rare: la prima raccomandazione è evitare di seguire 
una dieta troppo restrittiva, perché un drastico calo 
di peso provoca una diminuzione di grasso ma so-
prattutto di muscolo (sarcopenia), il tessuto metabo-
licamente attivo che ci consente meccanicamente di 
svolgere le attività basilari. Un aspetto che deve esse-
re preso in considerazione soprattutto dalle persone 
anziane per non incorrere anche nel peggioramento 
della disabilità.
La prevenzione della malnutrizione per difetto o per 
eccesso parte da semplici abitudini come rispettare 
sempre gli orari dei pasti, senza mai saltarli, varia-
re l’alimentazione seguendo le indicazioni del piatto 
del mangiare sano e idratarsi nel modo corretto, non 
solo con l’acqua ma anche con the, infusi o spremute 
di frutta fresca. In caso di malnutrizione per difetto, 
però, il consiglio è sperimentare nuove ricette, realiz-
zare piatti unici con tutti i macronutrienti e dilazionare 
i pasti durante la giornata prevedendo degli spuntini; 
capita anche di dover ricorrere a integratori alimentari 
ipercalorici e bilanciati in nutrienti (sotto indicazione 
medica). Per chi è in sovrappeso, invece, è importante 
fare una spesa ben ponderata, evitare pasti copiosi e 
prevedere degli spuntini a base di yogurt, frutta fresca 
o secca, ovvero alimenti a bassa densità calorica, per 
non arrivare troppo affamati al pasto successivo. 

Consigli alimentari per 
ĊĸĽ�ĸî�đĽǛĊŪŔƤÿ�ŝŪƤŪƐĽĘ�

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 

IL SEGRETO 
È ADEGUARE 
L’ALIMENTAZIONE 
ALLA PROPRIA 
CAPACITÀ  
DI MOVIMENTO  

COME ALIMENTARSI QUANDO SI HANNO DIFFICOLTÀ DI MOVIMENTO
A CAUSA DI UNA DISABILITÀ MOTORIA O PATOLOGIE CHIRURGICHE 
tempo di lettura: 2  minuti
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In Italia si contano tra i 7-8 milioni di caregiver fami-
liari, di cui circa 2,5 milioni hanno un impegno di cura 

che supera le 20 ore settimanali; questi numeri, risul-
tato di un range tra due ricerche di scopo diverse tra 
loro, entrambe di taglio europeo, realizzate per l’Italia 
dall’Istat, rendono l’idea della situazione attuale ma 
sono destinati ad aumentare sempre di più. Perché?
Da un lato, il motivo è legato a un generale miglio-
ramento delle aspettative di vita della popolazione e 
a un incremento del bisogno di cura connesso all’au-
mento di patologie cronico-degenerative. A questo, 
si aggiunge anche il fenomeno dei nuclei familiari 
sempre più ridotti in termini di dimensioni e il cam-
biamento degli stili di vita. Da ciò ne consegue che la 
ripartizione dei compiti di cura, propria della compo-
sizione familiare allargata, viene a mancare e subentra 
un sovraccarico di impegni e responsabilità concen-
trati perlopiù su un unico soggetto, prevalentemente 
di genere femminile, questa persona di fatto si trova a 
dover stravolgere i progetti di vita per poter far fronte 
alle necessità di cura di un proprio caro per tutta la 
vita (nel caso di genitori che assistono figli con pato-
logie/disabilità congenite) o per periodi molto lunghi 
(tra i 10 e i 12 anni per chi assiste familiari affetti da 
patologie cronico-degenerative), andando incontro a 
forme di stress cronico, di burn out ma anche spesso 
di impoverimento, data la difficoltà a far conciliare la-
voro e cura.
Il peso delle cure familiari è ben noto alle famiglie, 
ma solo in anni recenti policy maker e governi stan-
no riconoscendo rilevanza giuridica e sociale a chi, nel 

lungo periodo, si prende cura di un proprio caro di-
sabile o non autosufficiente. Tale riconoscimento ha 
avuto inizio in Italia con la legge della Regione Emi-
lia Romagna n.2/2014 poi seguita da altre Regioni e 
perviene ad una definizione nazionale 
con la legge 27 dicembre 2017, n. 
205 che all’art. 1 comma 255 
definisce la figura del caregi-
ver familiare e gli specifici 
elementi identificativi, 
come il grado di paren-
tela e le condizioni di 
salute della persona 
assistita. 
Si tratta di un passo 
in avanti che con-
sente di attribuire al 
soggetto che presta 
cure ad un familiare 
di avere accesso ad 
interventi di sostegno: 
il comma 254 art. 1 della 
stessa legge n.205/2017 ha 
ad esempio istituito un fondo 
nazionale per interventi a soste-
gno del caregiver familiare. Questo, 
però, non basta. Sono necessarie norme 
organiche nazionali, che definiscano i diritti di chi si 
prende cura, e che a livello regionale vengano messe 
in campo azioni concrete di sostegno ai familiari che 
si prendono cura. 

L’importanza del  
caregiver familiare

info@associazionecarer.it Laureata in Scienze Politiche all’Università di Bologna, 
è esperta in sviluppo locale, economia sociale, 

welfare assistenziale. È Consigliere e segretaria della 
Associazione CARER (Caregiver Familiari dell’Emilia 

Romagna), ed è stata presidente e direttore della 
cooperativa sociale Anziani e non solo. 

Loredana Ligabue

PERCHÉ LA FIGURA CHE “SI PRENDE CURA” DI UN’ALTRA PERSONA IN 
FAMIGLIA ASSUME SEMPRE PIÙ UNA RILEVANZA GIURIDICO-SOCIALE

L’IMPEGNO 
DI PRENDERSI 

CURA DI 
UN FAMILIARE 

HA RILEVANZA 
SOCIALE

www.associazionecarer.it

tempo di lettura: 2  minuti
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Il tecnico 
ortopedico 
tra apparato 
locomotore e cuore

Un mestiere antico, fatto di materiali da modellare, artigianalità, intuito, capacità di 
guardare oltre l’apparente e intuire bisogni e funzioni, ma allo stesso tempo sempre 

più proteso verso la tecnologia e le infinite possibilità che questa riserva. 
È il mestiere del tecnico ortopedico, professionista nell’ambito delle discipline sanitarie, 
che trova origine alla fine dell’Ottocento per conoscere un notevole sviluppo nel primo 
ventennio del secolo scorso, quando furono innumerevoli i mutilati della Grande Guerra. 
Una storia che sembra lontana ma allo stesso modo è vicina, perché, oggi come allora, 
scopo del tecnico ortopedico è «operare nell’ambito di un progetto terapeutico o riabilita-
tivo individuale per definire l’opportunità di ausili ortoprotesici». Lo spiega bene Nicola  

CREANO ORTESI, PROTESI, STRUMENTI E PRODOTTI AD ALTO 
CONTENUTO DI KNOW-HOW, INNOVAZIONE E SENSIBILITÀ 

›

di Sara Re | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | cover story
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Perrino, che opera nel settore da 
oltre quattro decenni ed è presi-
dente della Federazione Italiana 
Degli Operatori In Tecniche Or-
topediche (F.I.O.T.O.), la più lon-
geva e consolidata associazione 
di rappresentanza delle aziende 
del settore in Italia, nata nel 1968 
e accreditata a livello ministeriale. 
«Conduciamo la nostra attività in 
stretta collaborazione con il medi-
co prescrittore per l’erogazione al 
paziente di un piano riabilitativo 
completo e personalizzato, a con-
creto beneficio del recupero fun-
zionale dell’individuo. È, questo, 
un mestiere che oggi è il frutto di 
un percorso di studi dedicato di 
laurea triennale in cui si approfon-

discono discipline biometriche, 
psicopedagogiche, processi pato-
logici, casi clinici, interventi tera-
peutici».

Il nuovo Ordine
La crescente complessità della 
professione ha portato del resto, 
di recente, alla convergenza di 
questa professione sanitaria  nel-
la Federazione Nazionale Ordini 
dei Tecnici Sanitari di Radiologia 
medica, delle Professioni Sanita-
rie Tecniche, della Riabilitazione 
e della Prevenzione (FNO TSRM 
e PSTRP) che rappresenta ben 19 
professioni sanitarie nelle rispetti-
ve Commissioni di Albo Nazionale, 
comprese nei 61 Ordini provinciali 

e interprovinciali, tra cui, appunto, 
la Commissione di Albo Nazionale 
dei Tecnici Ortopedici. Silvia Gui-
di è presidente della Commissione 
d’Albo di Pisa, Livorno e Grosse-
to e presidente CdAN T.O. in seno 
alla Federazione: «Noi siamo ben 
consapevoli del nostro ruolo, do-
veri e identità, ma ci rendiamo 
conto che, purtroppo, la nostra 
professione non è adeguatamente 
conosciuta e rispettata all’inter-
no del comparto sanitario pub-
blico. Sorge così un problema di 
abusivismo all’interno delle stesse 
strutture pubbliche, per cui come 
prima attività l’Ordine sta lavoran-
do alla tutela della professione e 
all’affermazione del ruolo specifi-

Nicola Perrino

www.fioto.it

Presidente FIOTO 
Silvia Guidi

www.tsrm.org

Presidente della Commissione 
d’Albo di Pisa, Livorno e 

Grosseto e presidente CdAN T.O.

Giuseppe Tombolini

www.antoi.it

Presidente ANTOI

WimedYou | cover story
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›

co del T.O.,  unica figura dell’éq-
uipe che interviene al piano te-
rapeutico/riabilitativo, ad essere 
abilitato sia all’iter produttivo del 
dispositivo ortoprotesico che alla 
relativa immissione in servizio e 
successivo follow up dello stesso». 
Le sfide sono molte, spiega Gui-
di, a partire dal fatto che in Italia 
i Livelli essenziali di assistenza 
protesica (LEA) sono a tutt’oggi 
disattesi. Inoltre, i professionisti 

Tecnici Ortopedici iscritti all’Or-
dine sono poco più di 2.000, e al 
99% operanti nel sistema privato 
accreditato. «Riteniamo invece 
che anche nel percorso pubblico 
il piano riabilitativo del paziente 
debba essere attivato da un tec-
nico ortopedico», conclude Guidi.

Formazione continua
Se, dunque, all’interno del settore, 
F.I.O.T.O. tutela gli interessi degli 

imprenditori e l’Ordine quello dei 
professionisti sanitari, gli stessi 
tecnici ortopedici, perfettamente 
consci del proprio ruolo, si sono 
dati regole e indicazioni per es-
sere sempre all’altezza della loro 
missione. 
La formazione professionale, l’ap-
profondimento scientifico della 
professione e la ricerca sono per 
questo il cuore di ANTOI ATS-ETS, 
l’Associazione tecnico scienti-

Nuoto, tra riabilitazione e socialità
Il nuoto è uno sport completo e 
bilanciato, soprattutto quando si pratica 
in fase riabilitativa. «È una disciplina 
adatta a tutti, agisce in modo armonico 
su tutto l’organismo senza provocare 
scompensi muscolari perché in acqua 
il peso corporeo si  annulla  e quindi la 
persona può muoversi più facilmente, 
senza ripercussioni sulle articolazioni. 
Come tutte le attività sportive,  però, può 
essere controindicato  in caso di patologie 
cardiache e va praticato con cautela da chi 
soffre di dolori osteoarticolari», afferma 
Patrizia Attorresi, Purchasing 
Specialist di Movi Spa - Divisione Wimed 
che dal 2001 è istruttrice di  nuoto di 
primo livello per persone con disabilità 
motorie momentanee e/o  permanenti e 
cognitive.
In base alla problematica e all’obiettivo 

che si vuole raggiungere, quindi, esistono 
diversi esercizi e metodi di insegnamento: 
nel caso di disabilità motorie 
temporanee, è importante focalizzarsi 
sul ripotenziamento muscolare così da 
riabilitare il muscolo e le articolazioni 
al movimento. «Prima di iniziare ogni 
percorso riabilitativo – spiega Attorresi 
–  analizzo attentamente il problema, 
basandomi anche sulle indicazioni fornite 
dalla cartella medica, e valuto cosa la 
persona è davvero in grado di fare; si 
tratta di un passaggio fondamentale – 
continua l’istruttrice - perché da un lato 
non bisogna avvertire dolore mentre si 
esegue l’esercizio e, dall’altro, non ci si deve 
sentire in difetto o incapaci». L’aspetto 
psicologico è importantissimo e va tenuto 
in forte considerazione, soprattutto per 
chi ha disabilità fisiche e mentali non 

curabili. «Il nuoto fa bene al fisico ma 
soprattutto alla mente – conclude Patrizia 
Attorresi – perché consente alla persona 
di riacquisire autostima, consapevolezza 
del proprio corpo e delle proprie capacità, 
oltre ad essere un’ottima occasione di 
incontro e confronto con persone con 
problematiche simili o, in caso di corsi 
misti, normodotate». 

di Elisa Tosi

Patrizia Attorresi

Purchasing Specialist
Wimed

WimedYou | cover story
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fica di riferimento della Tecnica 
Ortopedica, di cui è presidente 
Giuseppe Tombolini: «La tecnica 
ortopedica sta cambiando, dob-
biamo ampliare il panorama delle 
nostre conoscenze, anche nel di-
gitale e per questo abbiamo ad 
esempio strutturato un percorso 
di webinar formativi sulla colonna 
vertebrale, all’interno del più am-
pio programma di aggiornamento 
professionale strutturato dall’As-
sociazione. La mission di ANTOI 
ATS-ETS è quella di promuovere 
la formazione e la ricerca scienti-
fica per orientare la pratica clini-
ca, produrre linee guida e buone 
prassi nei percorsi di tecnica or-
topedica. Per quanto riguarda la 
ricerca clinica, altro caposaldo di 
ANTOI, ci stiamo spendendo per 
realizzare studi che dimostrino 
l’efficacia dei dispositivi clinici che 
producono i tecnici ortopedici. 
La medicina contemporanea, del 
resto, basa il suo percorso sull’e-
videnza clinica», conclude Tom-
bolini.
Team multidisciplinari, protocolli 
d’intesa con le maggiori università 
nazionali, rapporti più stretti con 

Giornata nazionale 
dell’ortopedia 
e della traumatologia
Il 4 giugno 2021 è stata istituita la prima 
Giornata nazionale dell’Ortopedia e della 
Traumatologia su iniziativa della Federa-
zione delle società medico-scientifiche 
italiane (FISM), della Cabina di regia “Be-
nessere Italia” in seno alla presidenza del 
Consiglio dei Ministri e della Società Italia-
na di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). 
In occasione del 75° anniversario della na-
scita della Repubblica Italiana, infatti, le Isti-
tuzioni hanno voluto valorizzare il ruolo e 
il lavoro delle società medico-scientifiche 
organizzando quattro giornate dedicate 

ad altrettante branche specialistiche.
In occasione della prima edizione, è sta-
ta attivata una casella di posta elettroni-
ca gestita dagli specialisti della SIOT così 
che le persone potessero avere un canale 
diretto per dialogare con loro e chiede-
re informazioni cliniche o consigli sulla 
prevenzione. Quest’anno, è prevista la 
creazione di un’area FAQ sul sito istitu-
zionale SIOT con le domande e risposte 
più interessanti raccolte, ma nei prossimi 
mesi sarà possibile scoprire le novità della 
seconda edizione. 

di So!a Villa

 www.siot.it

WimedYou | cover story
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le società scientifiche sono alcune 
delle attività su cui si sta spenden-
do la categoria per aggiornarsi, 
modernizzarsi e fornire un ulte-
riore apporto di competenza e 
professionalità nell’erogazione del 
servizio. «Il futuro del tecnico or-
topedico è aumentare la specializ-
zazione all’interno delle intercon-
nessioni del nostro ambito, anche 
con le aziende che realizzano di-
spositivi medici e ausili, tra i nostri 
principali interlocutori», conferma 
Nicola Perrino, che aggiunge: «Il 
nostro obiettivo primario è quello 
di migliorare la vita dei pazienti, 
ma altresì quella dei professioni-
sti. Siamo una categoria che an-

che durante il lockdown pande-
mico ha continuato ad operare, 
spesso in condizioni psicologiche 
e di stress molto difficili. La stra-
grande maggioranza delle azien-
de ortopediche sta continuando 
ancora ad erogare prestazioni di 
assistenza protesica al SSN se-
condo tariffe di riferimento che 
risalgono ai costi del 1995. Le nor-
mative sono più stringenti, le re-
sponsabilità elevate, ma credo che  
la professione del tecnico or-
topedico sia oggi più viva che 
mai: ce lo conferma il sorriso  
di quei pazienti che arrivano da noi 
quasi immobili e presto tornano  
a deambulare».  

 www.siot.it

S�ĉĘşĘǝĊĽ�đĘŔŔî�ƤĘƐîƍĽî�
occupazionale 

di Valentina Bosisio

La Terapia Occupazionale (TO) è una 
disciplina della riabilitazione che promuove 
la salute e il benessere attraverso 
l’occupazione. Questa è la definizione 
fornita dall’Associazione Italiana dei 
Terapisti Occupazionali (A.I.T.O.). Nello 
specifico, però, di cosa si tratta? Lo 
spiega Simone Viganò, terapista 
occupazionale che da ormai tre anni 
lavora in Wimed in qualità di specialista di 
prodotto: «La TO sfrutta il “fare” al fine di 
restituire l’autonomia alle persone che, a 
causa di un infortunio o di una malattia, 
si trovano nella condizione di dover 
dipendere da terzi nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana, professionale 
(o scolastica) e nel proprio tempo libero.
Il fatto che si sfrutti “il fare” per tornare a 
“fare”,  può sembrare un gioco di parole 
ma così si sottolinea come in questa 
disciplina il mezzo e il fine coincidano». Il 
terapista occupazionale, quindi, assieme 
alle altre figure dell’équipe riabilitativa, 
studia un percorso riabilitativo ad hoc 
e ha il compito specifico di identificare 
le strategie o gli ausili necessari affinché 

riacquisti la propria autonomia; per farlo, 
risulta fondamentale anche lo studio 
dell’ambiente circostante e delle azioni 
che la persona deve e desidera svolgere, 
così da identificare la soluzione ideale 
sulla base delle esigenze del singolo 
individuo. «In questa fase - afferma Viganò 
- il terapista occupazionale è tenuto a 
formare anche il familiare e/o caregiver 
che ha in carico il paziente, affinché sia 
in grado di fornire un adeguato livello 
di supporto. È fondamentale, infatti, 
che chi assiste la persona non abbia un 
approccio troppo invasivo: il minor livello 
di assistenza necessario allo svolgere una 
determinata azione incentiva la persona 
ed è un potentissimo generatore di 
miglioramento». 
Quale può essere, invece, il suo ruolo 
all’interno di un’azienda? «In Wimed mi 
occupo di studiare come migliorare le 
performance di un ausilio, confrontandomi 
con i produttori, o di ricercare nuovi prodotti 
con caratteristiche specifiche in grado 
di soddisfare i bisogni di una particolare 
patologia», conclude Simone Viganò. 

WimedYou | cover story
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Una 
rivoluzione
chiamata
tecnologia
NUOVI MATERIALI, 3D, IOT, BIG DATA SONO TRA LE INNOVAZIONI 
CHE STANNO RINNOVANDO L’HEALTHCARE

›

di Sara Re | tempo di lettura: 8 minuti

Recuperare funzioni che una volta erano considerate perdute, aprire scenari mai prima 
ritenuti possibili, ridando speranza e un orizzonte nuovo a persone con limitate o 

compromesse capacità motorie. La tecnologia è come la natura umana, fa il suo corso e 
non smette di evolvere. Un affascinante dato di fatto testimoniato anche dall’incredibile 
notizia diffusa a febbraio riguardante un giovane che, rimasto immobilizzato in seguito 
a un incidente, è tornato a camminare grazie a elettrodi impiantati nel midollo che 
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hanno riportato l’attività nei suoi 
muscoli. Si tratta di una sfavil-
lante combinazione di biologia e 
tecnologia, ma quest’ultima viene 
sempre più utilizzata in combina-
zione con tutte le discipline medi-
che. Nella tecnica ortopedica, ad 
esempio, quella tecnologica è una 
rivoluzione appena agli albori: le 
prime pedane baropodometriche 
risalgono “solo” a quarant’anni fa, 
mentre oggi si assiste a possibilità 
di lavoro interessanti riguardanti il 
piede per l’acquisizione di dati 3D 
o la creazione di corsetti per sco-
liosi. Per altri ausili o dispositivi, 

però, mancano ancora dei mate-
riali adeguati e la sperimentazione 
è ancora in atto. 

Investire in R&D 
«Per un’azienda come la nostra, 
ad esempio, le nuove frontiere 
sono rappresentate nel settore 
ortopedico da un ulteriore svi-
luppo dell’artroplastica, ovvero la 
ricostruzione o sostituzione chi-
rurgica dei capi articolari danneg-
giati, al fine di ristabilire il corretto 
funzionamento dell’articolazio-
ne stessa». Lo spiega Federico 
Perego, responsabile vendite di 

LA NOSTRA TECNOLOGIA VUOLE 
FAR DIMENTICARE AL PAZIENTE 
DI AVER SUBITO L’INTERVENTO

Federico Perego
Sales Manager Permedica

www.permedica.it

Protesi d’anca 
EXACTA RS e JUMP 

System TRASER

Protesi di ginocchio 
GKS PRIME FLEX PS
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Robotica al servizio dei lavoratori
La tecnologia è sempre più in grado di migliorare la vita quotidiana delle persone, ma come questa può essere applicata per garantire la 
salute e la sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro? Ecco come alcune aziende stanno sperimentando l’interazione tra uomo-robot.  

di So!a Villa

Permedica Orthopaedics, azienda 
produttrice di protesi per spalla, 
anca e ginocchio sia per casi da 
primo impianto sia per revisio-
ne. Nata nel 1986, 160 dipenden-
ti tra la sede di Merate (Lecco) 
e le filiali estere e un fatturato 
consolidato di 28 milioni di euro, 
Permedica è una realtà di pun-
ta del miglior Made in Italy, e da 
sempre fa la differenza puntando 

su Ricerca&Sviluppo, tanto da es-
sere interessata alla creazione di 
start up innovative per presidiare 
ulteriori settori emergenti. «Ad 
esempio, Osseointegration offre 
un aggancio diretto all’arto am-
putato per la componente prote-
sica esterna, attraverso l’impianto 
di un dispositivo intramidollare. È 
una tecnologia rivoluzionaria per 
i pazienti amputati all’arto infe-

riore o all’arto superiore e, come 
tutta la tecnologia che sviluppia-
mo, ha l’ambizione e il fine ultimo 
di far dimenticare al paziente di 
aver subito l’intervento». Perego 
spiega che in oltre un decennio di 
attività ha visto cambiare molto 
velocemente non solo il settore 
ma la sua stessa azienda, che è in 
costante ricerca di sempre nuove 
soluzioni che riguardano il ciclo 

Esselunga
Un’innovativa soluzione di robotica indossabile pensata per i lavoratori impegnati 
nel sollevamento e movimentazione manuale dei carichi per ridurre il senso 
di affaticamento della zona lombare. Si tratta di un esoscheletro robot che, se 
MRHSWWEXS��WSWXMIRI�M�QYWGSPM�WXMQSPEXM�HEP�QSZMQIRXS��HERHS�FIRI½GM�WME�HM�WEPYXI��
visto il minor sforzo e stanchezza percepiti, che di produttività.

Bosch Rexroth
Si chiama Active Assist la postazione di lavoro intelligente in grado di regolarsi in 
FEWI�EPPI�GEVEXXIVMWXMGLI�½WMGLI�I�GSKRMXMZI�HIPP´STIVEXSVI��XYXIPERHSRI�P´ETTEVEXS�
muscolo-scheletrico). Non solo. Il sistema di guida assistita permette di ridurre 
quasi a zero il rischio di errore nella procedura di montaggio e di infortuni, oltre a 
ZIVM½GEVI�MR�XIQTS�VIEPI�PE�UYEPMXk�HIP�PEZSVS�WZSPXS�

Amazon
Il colosso mondiale dell’e-commerce sta portando avanti diversi studi di robotica 
per assicurare ai suoi dipendenti condizioni di lavoro più sicure: a braccia robotiche, 
Autonomous Mobile Robot e robot a guida autonoma si aggiunge anche una 
tecnologia in grado di rilevare i movimenti eseguiti dalla persona durante il lavoro 
per capire quali miglioramenti apportare a favore della sua postura. 

›
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BIOMECCANICA 
E MATERIALI 

SONO LA BASE 
DI UN PRODOTTO 

DI QUALITÀ

produttivo, il design e fanno leva 
sull’additive manufacturing e altre 
tecnologie pioneristiche come la 
finitura e la forgiatura per definire 
prototipi che si trasformeranno in 
prodotti del futuro.
La parola “tecnologia”, dunque, 
in questi settori apre scenari an-
cora tutti da esplorare, che con 
l’utilizzo sempre più massiccio 
dei Big Data porteranno a definire 
performance di dispositivi, robot, 
protesi e ausili sempre più note-

voli. Scenari affascinanti e ricchi di 
prospettive, che appaiono forieri 
di opportunità di miglioramento 
della qualità della vita per i pa-
zienti, al centro di ogni progetto, 
ma che possono rivelarsi anche un 
volano dal punto di vista econo-
mico e occupazionale. 

Idee Made in Italy
Prosegue Federico Perego: «Data 
l’ottima preparazione su questi 
temi degli studenti che escono 
dalle università italiane, il ruolo 
dei professionisti e dei ricerca-
tori italiani potrebbe dare molte 
opportunità di sviluppo. Persiste 
tuttavia la cronica disattenzione 
delle istituzioni governative relati-
vamente a incentivi per le azien-
de che fanno R&D, situazione che 
di fatto limita la crescita dell’He-
althcare nazionale». Ancora una 
volta, dunque, le imprese devono 
fare da sé, contando esclusiva-
mente su risorse, energie e visio-
ne proprie, magari confrontandosi 
con le migliori esperienze interna-

zionali. Il Sales Manager di Perme-
dica ritiene di particolare valore i 
paesi nel mercato APAC, ovvero 
quelli dell’area asiatica e del Paci-
fico, tra cui spicca l’Australia. Qui 
il registro di dispositivi medici è 
talmente rinomato in tutto il mon-
do da costituire un vero e proprio 
punto di riferimento anche per 
gli altri paesi. «La certificazione 
certo è un fattore importante, ma 
biomeccanica e materiali sono 
considerati di fatto la base per un 
prodotto di qualità. Il follow up 
clinico, invece, ovvero la risultan-
za dell’effettiva efficacia di quel 
dispositivo da un punto di vista 
medico, è il metro di misura più 
rilevante per dare evidenza che il 
dispositivo registra un’ottima per-
formance».
Menti e prodotti italiani, dunque, 
fanno la differenza, ma in un mon-
do globale e costantemente inter-
connesso, l’orizzonte – tecnolo-
gico, di mercato e di prospettiva 
–  per fare la differenza, deve esse-
re sempre un po’ più in là. 

  Tecnologia e robotica 
applicata allo sport

Quando si parla di sport non basta con-
siderare le caratteristiche fisiche di una 
persona ma bisogna anche analizzare 
le necessità legate al tipo di attività fisi-
ca che si vuole svolgere. Lo sanno bene 
gli atleti paralimpici che in questi giorni 
stanno disputando a Beijing le Paralimpia-
di invernali, iniziate lo scorso 4 marzo: gli 
sportivi infatti possono fare affidamento 
su protesi o sedie a rotelle tecnologica-
mente avanzate, studiate per accompa-
gnare al meglio il movimento atletico o 
per garantire la massima stabilità nelle 

sei discipline sportive previste in questa 
edizione (sci alpino, biathlon, sci di fondo, 
hockey su slittino, snowboard e curling in 
carrozzina).
Dal 2016, inoltre, esiste anche la “Cyba-
thlon”, ovvero la prima olimpiade a sfon-
do scientifico in cui si sfidano atleti disabili 
muniti di protesi bioniche, esoscheletri e 
interfacce neuronali. Si tratta di un’inizia-
tiva pensata per far conoscere al mon-
do le tecnologie più innovative in grado 
di integrarsi nella pratica sportiva e vita 
quotidiana di una persona. 

di Elisa Tosi

Per maggiori info: cybathlon.ethz.ch/
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L’assistenza tecnica post vendita 
è ormai un’attività imprescindibile 
nel mercato dei dispositivi medici, 
perché garantisce un uso corretto 
e sicuro di ogni tecnologia 
medicale. Il nuovo Regolamento 
(UE) 2017/745, entrato in vigore il 
26 maggio 2021, consolida ancora 
di più questa necessità, che era già 
assicurata anche dalla precedente 
Direttiva Dispositivi Medici 

93/42. Lo sa bene Wimed, che 
da oltre 40 anni si occupa anche 
di assistenza tecnica ma che dal 
2019 ha deciso di investire risorse 
e spazi per consolidare un servizio 
interno, in grado di supportare in 
modo più veloce ed efficace le 
problematiche dei propri clienti 
nell’utilizzo dei differenti ausili ed 
elettromedicali. «In questi tre anni 
– racconta Barbara Brambilla, 

Responsabile Assistenza Tecnica 
Wimed, che gestisce dal 2019 il 
servizio avvalendosi del prezioso 
supporto dei tecnici Mario 
Barzaghi e Francesco Ferilli – mi 
sono concentrata sugli aspetti 
procedurali, normativi e qualitativi 
che un’azienda distributrice e 
produttrice di dispositivi medici 
come Wimed deve rispettare. 
Abbiamo inoltre riorganizzato 

L’IMPORTANZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER CHI,
COME WIMED, OPERA NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI

La funzione 
SAT di

Da sinistra: Mario Barzaghi, 
Barbara Brambilla, Francesco Ferilli

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 5  minuti

›
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gli spazi destinati al SAT, 
ampliandoli e dotandoci di aree 
lavorative specifiche a seconda 
dell’attività tecnica da svolgere». 

L’iter lavorativo
Sono le ortopedie e sanitarie di 
tutta Italia, le aziende sanitarie 
e ospedaliere, le case di cura 
per anziani, le cliniche private, i 
distributori esteri, e i pazienti finali 
che utilizzano i prodotti Wimed 
a contattare direttamente il SAT 
per ricevere supporto tecnico. 
Le principali problematiche che 
vengono riscontrate riguardano le 
tecnologie Homecare e gli ausili e 
sono legate ad anomalie di bassa 
complessità dovute al trasporto, 
integrità, montaggio e corretto 
utilizzo dei dispositivo, oppure 
a questioni più tecniche che 
comportano il ripristino a fronte 
di guasti e/o rotture, oppure 
interventi di manutenzione 
preventiva. Indipendentemente 
dalla complessità del guasto 
o dell’anomalia riscontrata, 
è importante che per ogni 
segnalazione vengano raccolte 
tutte le informazioni specifiche 
del prodotto (modello, numero 
di serie e di lotto) e della 
problematica segnalata per 
poter compilare e registrare 
correttamente la “chiamata di 
servizio” nel database di gestione. 
Questo consente la tracciabilità 

degli interventi effettuati e 
permette di supervisionare i 
prodotti nel loro ciclo di utilizzo. 
«Ogni segnalazione di assistenza 
tecnica viene registrata e gestita 
direttamente dalla sede di Milano 
– spiega Brambilla – e da qui 
vengono intraprese le iniziative 
volte alla risoluzione del problema; 
per svolgere queste operazioni 
ci appoggiamo alla nostra rete 
di distribuzione, alle ortopedie e 
sanitarie clienti, oppure ai nostri 
centri di assistenza tecnica 
sparsi per l’Italia».

Assistenza capillare
Il team SAT di Wimed sta 
lavorando per creare una rete 
di centri di assistenza nazionale 
così da garantire al consumatore 
finale la possibilità di avvalersi 
delle competenze tecniche di un 
operatore nella propria regione, 
soprattutto quando il prodotto 
che necessita di un controllo è 
uno scooter o una carrozzina 
elettrica. «Purtroppo a causa della 
pandemia da Covid-19 – rivela la 
Responsabile Assistenza Tecnica 
– la ricerca di nuove strutture 
ha subito dei rallentamenti, ma 
ora siamo pronti a ripartire e 
tra i requisiti che ricerchiamo 
sicuramente predomina il grado 
di competenza in ambito di 
dispositivi medici». Questi 
centri, inoltre, favorirebbero 
l’avvio di un nuovo servizio che 
Barbara Brambilla vorrebbe 
implementare, ovvero la 
manutenzione preventiva: una 
pratica molto spesso trascurata 
dal consumatore finale ma 
che risulta fondamentale per il 
mantenimento delle performance 
di funzionamento e sicurezza 

del dispositivo medico, 
ma anche per 

ottimizzare la durata 
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fisiologica del bene e contribuire 
al miglioramento del percorso 
assistenziale del paziente. 
«Nonostante tutto, però, - 
continua Brambilla – al momento 
riusciamo a gestire il lavoro da 
Milano e con le collaborazioni che 
abbiamo in essere. A queste si 
aggiungono anche le ortopedie e 
sanitarie che hanno al loro interno 
personale con le competenze 
necessarie per gestire il prodotto 
Wimed».

Futuro
Il rapido sviluppo delle 
tecnologie digitali offre nuovi 
spunti per il SAT Wimed. A tal 
proposito, Barbara Brambilla 
spiega: «Stiamo pensando a 
come sviluppare ulteriormente 
i nostri strumenti informatici, 
al fine di gestire in maniera più 
strutturata e organizzata l’intero 
processo di assistenza tecnica: 
dalla registrazione delle richieste 
di assistenza, alla possibilità 

di una gestione più rapida e 
paperless delle attività, fino 
alla chiusura e archiviazione 
digitale delle pratiche di 
assistenza». Questo sviluppo, 
inoltre, consentirà di migliorare 
anche il processo di screening 
delle performance dei prodotti 
Wimed, necessario per rilevare 
eventuali problematiche ricorrenti 
e intervenire con ottimizzazioni in 
fase di produzione, imballaggio  
o distribuzione.  

wimedexport.com
www.wimed.it

www.movigroup.com 
@WimedMedicalTechnologies

Wimedin

Il team SAT al lavoro
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La carrozzina rappresenta un au-
silio di grande valore che influisce 
sulla qualità della vita dell’utilizza-
tore e dei familiari o persone che lo 
assistono da un punto di vista pra-
tico e psicologico. Questo dipende 
dal fatto che spesso la possibilità 
di spostarsi con facilità in qualsia-
si ambiente contribuisce a rende-
re la persona che usa l’ausilio più 
indipendente e, di conseguenza, a 
sentirsi meglio con se stesso e nel 
rapporto con gli altri; allo stesso 
tempo, una migliore possibilità di 
movimento aiuta chi assiste l’an-
ziano o la persona con disabilità 
nella quotidianità, facilitando lo 

svolgimento di molte attività. Per 
tutte queste ragioni, la scelta del 
modello di carrozzina più adatto 
alle esigenze e abitudini di chi ne 
farà utilizzo risulta un momento 
cruciale, ed è qui che Wimed da 
sempre punta a fare la differenza 
proponendo prodotti fortemente 
innovativi. 

La proposta di Wimed
È il caso delle carrozzine elettro-
niche, ausili che si differenziano 
per le caratteristiche dei loro com-
ponenti (come il motore, la batte-
ria, il telaio o la seduta), nonché 
per le funzioni e l’ambiente di uti-

lizzo. «La linea Butterfly – afferma 
Simone Viganò, Product Specialist 
di Wimed – è l’ultima novità di Wi-
med che presenta una struttura del 
telaio unica sul mercato. I due mo-
delli, Smart e Pro, possono essere 
usati in ambienti interni ed esterni 
ma soprattutto sono ideali per gli 
spostamenti in macchina, grazie al 
loro sistema di chiusura innovativo 
e al peso ridotto, caratteristiche 
che però non influiscono sulla ro-
bustezza e resistenza dell’ausilio». 
Per chi necessita di una carrozzina 
per uso prettamente esterno, Wi-
med propone la soluzione elettro-
nica Rocket 4, che, come spiega 

La mobilità accessibile 
secondo Wimed
SOLUZIONI, PLUS E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DI WIMED 
PER GARANTIRE A TUTTI LA CAPACITÀ DI MOVIMENTO

di So!a Villa | tempo di lettura: 5  minuti
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Viganò, «si diversifica dalla con-
correnza per il sistema di sospen-
sioni indipendenti, che consente 
alle ruote anteriori di non rimanere 
sospese scendendo da un ostaco-
lo, ma di appoggiarsi a terra prima 
che sia la carrozzina a farlo, garan-
tendo equilibrio e comfort». È elet-
trico anche l’accessorio universale 

pensato da Wimed per chi deve 
spingere la carrozzina: «Si chiama 
Ercolino – racconta il Product Spe-
cialist – ed è il propulsore che, una 
volta montato sulla carrozzina, fa-
cilita e rende più sicura la spinta. Il 
motore si accende attraverso una 
leva che, nel momento in cui si la-
scia, attiva la frenata automatica».

Simone Viganò
Product Specialist Wimed ›

I prodotti  

Rocket 4
Carrozzina elettronica da esterno con basculamento elettronico 
e sospensioni indipendenti. Telaio, seduta e pedane regolabili in 
larghezza, con possibilità di formare una pedana unica. 

Ercolino
Propulsore progettato per adattarsi alla maggior parte dei 
modelli di carrozzine. Disponibile anche nella versione Smart, 
più piccolo e pratico. 

�ƬƤƤĘƐǞǊ�¬ŝîƐƤ
Carrozzina elettronica pieghevole, estremamente leggera 
(20kg senza batteria) e facile da gestire,  grazie al suo sistema 
di chiusura innovativo. 

�ƬƤƤĘƐǞǊ�¡ƐŪ
Carrozzina elettronica pieghevole solida, con schienale 
reclinabile,  braccioli e pedana regolabili che la rendono 
adattabile alle esigenze di ogni utilizzatore.

WimedYou | focus
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Infine, tra le proposte innovative 
di Wimed, rientra anche la linea 
X-Light, ovvero carrozzine ma-
nuali in alluminio con allestimento 
completo e tutte le regolazioni del 
caso; disponibile in quattro diffe-
renti modelli (Spring, Reclining, 
Concept, HD/Bariatric) condivi-
dono la stessa struttura di base, 
ma si differenziano per funzionali-
tà specifiche che le rendono adat-

tabili a qualsiasi esigenza di una 
persona anziana o con disabilità.

Wimed a Exposanità
«Tutti questi prodotti saranno 
esposti presso il nostro stand in 
occasione di Exposanità», svela 
Simone Viganò. La più importan-
te fiera in Italia dedicata all’area  
medicale, prevista dall’11 al 13 mag-
gio, a Bologna Fiere, sarà quindi 

l’occasione per vedere e provare 
questi ausili e affidarsi all’espe-
rienza e professionalità del team 
Sales di Wimed per avere tutte le 
informazioni specifiche. «Sfrutte-
remo questa prima occasione di 
incontro dopo quasi quattro anni 
di stop – conclude Viganò - per 
raccogliere feedback e ricavare 
nuovi spunti al fine di migliorare i 
nostri prodotti». 

X-Light Spring
Carrozzina ad autospinta in alluminio di alta qualità con telaio 
a doppia crociera e ammortizzatore a molla, per muoversi con 
il massimo comfort anche su terreni sconnessi.

X-Light Reclining
Carrozzina ad autospinta in alluminio con telaio a doppia 
crociera e schienale reclinabile.

X-Light Concept
Carrozzina in alluminio di alta qualità, basculante e pieghevole 
con telaio a doppia crociera. Mai una sedia basculante è stata 
così semplice da trasportare.

X-Light HD/Bariatric
Carrozzina bariatrica in alluminio di alta qualità con telaio 
rinforzato a doppia crociera per portare fino a 220kg. 

WimedYou | focus
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IL RACCONTO DELLA STORIA E DELLA PARTNERSHIP CON WIMED 
DELL’ORTOPEDIA TORINESE, PUNTO DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO 

I plus della nuova 
Ortopedia Montanaro
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

La Nuova Ortopedia Montanaro 
nasce nel 2005 dalla volontà di 
Alessandro Aiello di dare il suo 
contributo dal punto di vista 
economico-finanziario per far 
crescere l’attività di famiglia con 50 
anni di storia. Col tempo, però, la 
passione per il settore ortopedico 
spinge Aiello a specializzarsi 
ulteriormente nella professione; si 
laurea come Tecnico Ortopedico 
presso l’Università di Pavia (di 
cui oggi è Direttore delle Attività 
di Tirocinio del CLTO) e inizia a 
gestire anche la parte più tecnica 
dell’azienda. Tutte scelte che 
hanno portato la Nuova Ortopedia 
Montanaro ad avere due sedi a 
Torino, in via Montanaro e via 
Cibrario, e a lavorare a nuove 
collaborazioni al di fuori della città. 
Quali sono, però, i prodotti e servizi 
di punta offerti? «Ausili e sanitari a 
parte – afferma Aiello - i corsetti, i 
busti per scoliosi e le ortesi per piedi, 
come plantari e calzature, sono da 
sempre le nostre specializzazioni. 

A questi, si aggiungono 
un’attenzione per la postura e per 
i tutori e le qualifiche acquisite nei  
settori dell’elastocompressione e 
dell’elettromedicale, con particolare 
riferimento alla magnetoterapia». 
Non solo. Nella sede di via Cibrario 
è presente anche un laboratorio 
ortopedico, in cui si utilizza la 
stampa 3D e il sistema CAD/
CAM, e un magazzino per ausili e 
presidi da degenza e arredi, come 
letti elettrici e sollevatori, che 
vengono forniti anche a noleggio. 
A tal proposito, Alessandro Aiello 
spiega: «Ci siamo specializzati nel 
noleggio perché consente a tutti 
di avere accesso a queste tipologie 
di attrezzature, spesso urgenti, 
indipendentemente dalle proprie 
disponibilità economiche; per farlo 
abbiamo selezionato i prodotti 
in grado di offrire la massima 
performance e minima difettosità 
e garantito la consegna entro 24 
ore in tutta Torino e provincia a 
costi ridotti». 

Come nasce, invece, il rapporto 
con Wimed? «La Nuova Ortopedia 
Montanaro collabora da sempre 
con Wimed – racconta Aiello – e 
ancora oggi è il nostro fornitore 
principale per la qualità dei suoi 
sanitari e ausili ma anche per 
l’ottimo servizio di consegna. Ciò 
che apprezzo di più – continua - 
è la possibilità di confrontarsi con 
il team Wimed per migliorare le 
performance dei suoi prodotti: 
dietro mio suggerimento, ad 
esempio, hanno apportato delle 
modifiche di serie su una carrozzina 
che ha poi riscontrato molto 
successo tra i nostri clienti». 

www.ortopediamontanaro.it 

I titolari Sede via Cibrario Lo showroom Wimed
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UNA VITA
PER L’ORTOPEDIA

VITTORIO MONTELEONE

tullio pironti editore

Wimed consiglia

Un viaggio per abbattere le barriere e la quotidianità 
di cinque ragazzi con disabilità, creando un rapporto 
unico tra guidatore, passeggero e moto, il mezzo 
usato per intraprendere quest’avventura. Il docu-
film mostra tutte le tappe di questa tre giorni con 
partenza da Milano e arrivo a Bassano del Grappa, 
Veneto; un’esperienza unica, che ha permesso ai 
protagonisti di vivere il brivido della moto con vista 
su panorami mozzafiato. Libertà, spensieratezza e 
il sentirsi parte di una famiglia sono le sensazioni 
provate dai cinque motociclisti speciali.
Un’iniziativa realizzata dalla Onlus No Barriers ODV, 
che nasce dal progetto “Le Fiabe dei Motociclisti” 
che si impegna a donare strumenti ludici e di utilità 
alle pediatrie ospedaliere attraverso le giornate di 
moto in corsia e attività di Mototerapia.  

Vittorio Monteleone è uno dei chirurghi ortopedici 
più apprezzati del panorama internazionale. In 
questo libro ha deciso di raccontarsi e svelare 
i più rilevanti aneddoti della sua vita privata a 
professionale. Spinto dal sogno di diventare un 
chirurgo ortopedico, parla dei sacrifici ma anche 
delle tante soddisfazioni che ha ottenuto sul lavoro: 
dalle ore passate a studiare e i contrasti con il 
padre (che aveva altri progetti per lui), alle borse di 
studio in Francia e Svezia e le collaborazioni con i 
più grandi ortopedici europei e mondiali che hanno 
contribuito alla sua crescita lavorativa. Le sue 
origini pugliesi, inoltre, hanno spinto Monteleone 
a impegnarsi attivamente sul fronte politico 
per risollevare il sistema sanitario nazionale del 
Meridione e offrire così pari opportunità per tutti.  

No barriers riders

Una vita per 
l’ortopedia

UN VIAGGIO  
IN MOTO MOLTO SPECIALE

STORIA DI 
UN CHIRURGO ORTOPEDICO

Vittorio Monteleone - Una vita per l’ortopedia
Tullio Pironti Editore, 2020 (260pp) - 15,00 €

No Barriers ODV
No Barriers Riders – ASL Video, 2021
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BONIFICO BANCARIO:
 Banca Popolare Etica
 IT 57 F 05018 01600 000010203040 
Causale: Cure mediche per Nyela

CCP:
c./c. n. 291278 intestato a: 
Mani Tese ONG-Onlus 
P.le Gambara 7/9, 20146 Milano

PER TELEFONO:
Chiamaci al numero 392 958 4447
e faremo la donazione insieme!

CARTA DI CREDITO:
www.manitese.it

LEI È NYELA, L’ABBIAMO SALVATA.
MA SENZA CURE MEDICHE IMMEDIATE NON CI SARÀ

FUTURO PER CENTINAIA DI BAMBINI COME LEI.

AIUTACI A CURARLI E SALVARLI TUTTI

In Africa sono sempre di più i bambini che arrivano nei nostri centri gravemente malnutriti,
in fi n di vita: l’ultima è stata Nyela. 
Le abbiamo misurato il braccio con la fascia MUAC, un braccialetto che permette di rilevare lo stato 
di denutrizione di un bambino in base al colore entro il quale ricade la circonferenza del braccio.

La condizione disperata di Nyela è stata confermata dal colore rosso. La bambina soffriva di 
malnutrizione acuta: una situazione che se non viene curata immediatamente porta in breve 
alla morte.
Siamo subito intervenuti dando a Nyela del cibo ad alto apporto nutrizionale e l’attenzione 
medica che richiedeva.
Ma la sua storia è uguale a quella di tanti altri bambini…

ROSSO
malnutrizione acuta

GIALLO
malnutrizione

moderatamente acuta

VERDE
normopeso




