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Una scommessa vinta. Questo è cio che è stata per 
noi la partecipazione a Exposanità, la mostra più 
importante nel settore della sanità e dell’assistenza in 
Italia. Non semplicemente un evento fieristico, bensì 
un vero e proprio momento di “nuovo incontro” con 
clienti, agenti, operatori del settore. Per una realtà 
come Wimed, che da oltre quarant’anni costruisce 
la sua proposta di valore attraverso il continuo 
dialogo con gli stakeholder, questa occasione è 
stata una doppia soddisfazione: quella di esserci, 
finalmente in presenza, abbandonando dubbi e 
incertezze, e quella di esserci con uno splendido 
stand che ha mostrato il meglio che possiamo 
dare. In questo “meglio” ci sono i prodotti, certo, 
ma credo che a fare la di!erenza sia il servizio, la 
capacità di cogliere trend e novità prima degli 
altri, l’assoluta determinazione a essere sempre 
protagonisti. La qualità è il faro che ci guida e ci 
sforziamo di raggiungerla sempre al meglio delle 
nostre possibilità, valorizzando anche le persone, le 
loro competenze, le loro intuizioni. Ragion per cui, 
in questi mesi, abbiamo voluto prenderci qualche 
ora di lavoro ma anche di svago tutti insieme per 
tracciare una riflessione su quanto fatto, delineare 
le prossime sfide, capire qual è il percorso che ci 
aspetta e darci strumenti, energia e motivazioni per 
farlo al meglio. Ne leggerete nelle prossime pagine, 
ma intanto lasciatemi rinnovare l’apprezzamento e 
l’entusiasmo per i sorrisi sinceri di tutti coloro che 
sono venuti a trovarci a Bologna. La fiera è finita, ma 
noi ci siamo. E a tenerci sempre in contatto ci sono 
anche queste preziose pagine.

Sales&Marketing Director di Wimed
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PERSONE, SERVIZI E TECNOLOGIA A FAVORE DEL PAZIENTE: 
QUESTA È L’OFFERTA DELL’ORTOPEDIA BARESE PARTNER DI WIMED

Ortopedia Biosan 3.3,
tra crescita e innovazione
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

Professionalità, competenza, espe-
rienza, qualità e dedizione nei con-
fronti delle esigenze dei clienti: 
questi sono i cardini su cui Orto-
pedia Biosan 3.3 fonda il proprio 
lavoro. Nata dalla volontà dei co-
niugi Dentamaro di trasformare 
la loro voglia di fare del bene in 
professionalità, offre da più di 20 
anni articoli sanitari, elettrome-
dicali, ausili per disabili e anziani, 
calzature e servizi come l’esame 
baropodometrico del piede e del-
la colonna vertebrale, offerto a 
titolo gratuito, l‘analisi posturale 
oltre alla consulenza e assistenza 
audioprotesica. «Il nostro obietti-
vo è essere sempre al servizio dei 
clienti con professionalità e genti-
lezza – afferma Filippo Dentamaro, 
titolare dell’Ortopedia Biosan 3.3 – 
offrendo loro anche opportunità 
vantaggiose attraverso la stipula 
di convenzioni dedicate alle diffe-
renti categorie di utenti: da quelle 
professionali, alle aziende com-

merciali fino agli enti pubblici». Il 
grande valore aggiunto dell’orto-
pedia barese, però, è l’ampia gam-
ma di servizi che mette a disposi-
zione, come il noleggio degli ausili 
(carrozzine, deambulatori etc.) e 
delle apparecchiature elettromedi-
cali (Kinetec Ginocchio-Spalla-Go-
mito) per soddisfare esigenze per 
brevi periodi, il Podologo in sede 
per visite e trattamenti personaliz-
zati su appuntamento e il Tecnico 
Ortopedico a domicilio per valuta-
zioni tecniche sulla persona. Non 
solo. A tal proposito, Dentamaro 
aggiunge: «Mettiamo a disposi-
zione anche un laboratorio per la 
produzione di dispositivi su misu-
ra (plantari, ortesi etc.) attraver-
so il sistema Cad-cam, e offriamo 
consulenza per la progettazione di 
soluzioni personalizzate attraver-
so la domotica». Tutto ciò rende 
l’Ortopedia Biosan 3.3 un punto di 
riferimento per tutti i pazienti degli 
ospedali pugliesi anche per la ma-

nutenzione e riparazione degli au-
sili e consegna a domicilio in 24/72 
ore; servizio garantito grazie alla 
capillare presenza sul territorio 
di Bari e provincia, con ben sette 
sedi. «Sono estremamente soddi-
sfatto del percorso professionale 
che abbiamo intrapreso – conclu-
de Dentamaro –  e delle collabora-
zioni strette con le migliori realtà 
del settore, tra cui Wimed che ho 
scelto per il suo impegno e dedi-
zione nell’offrire ausili pensati per 
rispondere al meglio ai bisogni 
quotidiani delle persone».  

www.ortopediabiosan3punto3.com

Famiglia Dentamaro Una delle sedi Showroom by Wimed

WimedYou | i nostri clienti
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IL SOSTEGNO OFFERTO DALL’AZIENDA E DAI SUOI DIPENDENTI PER IL 
PROGETTO “INSIEME PER L’UCRAINA” DELLA FONDAZIONE ITALIANA DIABETE

MOVI per l’Ucraina
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 3  minuti

Lo scoppio del conflitto e il conti-
nuo intensificarsi dell’emergenza 
umanitaria in Ucraina ha portato 
tante organizzazioni a mobilitar-
si per offrire il loro sostegno e ri-
spondere alle numerose urgenze 
e bisogni della popolazione: tra 
queste rientra anche la Fondazio-
ne Italiana Diabete (FID), la on-
lus nata nel 2009 per finanziare la 
ricerca sull’identificazione di una 
cura per il diabete mellito di tipo 
1, una malattia autoimmune, la cui 
causa è solo parzialmente cono-

sciuta e che non si può né pre-
venire né curare. «Fin dagli inizi 
del conflitto - spiega Nicola Zeni, 
presidente FID – ci siamo rivolti 
alle principali associazioni inter-
nazionali per capire quali fossero 
le reali condizioni delle persone 
con diabete di tipo 1; visti però gli 
avvenimenti che si sono sussegui-
ti abbiamo capito che quelle per-
sone avevano bisogno di un aiuto 
concreto e per questo abbiamo 
pensato al progetto “Insieme per 
l’Ucraina”».

Il progetto
Fornire gli strumenti indispensa-
bili per garantire la sopravvivenza 
delle persone che soffrono di dia-
bete di tipo 1, ovvero l’insulina e i 
supporti per misurare la glicemia: 
questa è la mission di “Insieme 
per l’Ucraina” che ha visto fin da 
subito la partecipazione di tutta 
la comunità legata alla Fondazio-
ne e dei loro volontari che hanno 
contribuito alla raccolta dei fondi 
per l’acquisto dell’insulina e dei 
materiali necessari. «Al momento 

Da sinistra: Alessia Fugazzola, Ludovico Zeni, figlio dei fondatori della Fondazione a 
cui hanno diagnosticato il diabete di tipo 1, Fedez, Nicola Zeni e Francesca Ulivi

Alcuni scatti della spedizione organizzata da FID per l’Ucraina
4
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abbiamo spedito 4 tonnellate di 
materiali e 1000 scatole di insu-
lina – afferma Alessia Fugazzola, 
vicepresidente FID – ma abbia-
mo già in previsione una secon-
da spedizione con 500 scatole di 
insulina e altro materiale; il nostro 
obiettivo è continuare a organiz-
zare spedizioni fino alla fine di 
questa situazione emergenziale». 
Questi sono i risultati ottenuti in 
così poco tempo grazie anche alla 
collaborazione con la Fondazio-
ne Francesca Rava – N.P.H. Italia, 
che aiuta bambini e adolescenti 
in condizioni di disagio, le donne 
fragili in Italia, ad Haiti e nel mon-
do, l’Associazione Italia-Ucraina 
Maidan, che da molti anni aiuta 
la popolazione Ucraina dall’Italia, 
la Croce Rossa Italiana e la Pro-
tezione Civile di Cerro Maggiore, 
Rescaldina, San Vittore Olona. Un 
insieme di attori che dall’Italia co-
ordina i lavori con enti locali come 
la Croce Rossa Ucraina e Polacca e 
la Caritas Polacca, per garantire la 
buona riuscita della spedizione. A 
tal proposito,  Francesca Ulivi, di-
rettore generale FID racconta: «È 
noto che l’insulina sia un bene pre-
zioso, per questo la nostra princi-
pale preoccupazione era assicu-
rarsi che arrivasse in quei luoghi 
dove effettivamente serviva; altro 
aspetto fondamentale era avere a 
disposizione i mezzi refrigerati per 
conservare il prodotto e per que-

sto dobbiamo ringraziare anche il 
cantante Fedez, perché abbiamo 
utilizzato proprio il mezzo che lui 
ha donato a Croce Rossa Italiana».

Il ruolo di Movi
In questo contesto, il gruppo Movi 
Spa, di cui la divisione Wimed fa 
parte, ha voluto dare il suo contri-
buto all’iniziativa donando un to-
tale di 5.000 euro. «Movi ha avuto 
un ruolo fondamentale nel proget-
to – commenta Nicola Zeni – per-
ché con la sua donazione abbiamo 
potuto incrementare l’acquisto di 
insulina da spedire, che si aggiun-
ge all’insulina donata dalle perso-
ne con diabete di tipo 1 che non 
potevano più usare visto il cambio 
del piano terapeutico. La cosa più 
bella del suo contributo, però, è 
che tutto sia partito dagli stessi 
dipendenti, i quali hanno donato 
di comune accordo una somma 
di denaro che successivamente 
l’azienda ha voluto raddoppiare». 
L’azione di Movi rispecchia molto 
il tipo di approccio della Fonda-
zione Italiana Diabete, che solita-
mente moltiplica gli importi dona-
ti da associazioni o aziende terze 
che vogliono sostenere uno dei 
progetti di ricerca da finanziare, 
precedentemente vagliato dal co-
mitato scientifico di FID.

I prossimi passi
«Il nostro impegno nei confronti 

della popolazione ucraina sicura-
mente continuerà – svela Alessia 
Fugazzola – e stiamo già pensan-
do a nuovi modi per aiutare anche 
chi arriva in Italia, come ad esem-
pio garantire un servizio di tradu-
zione per chi non conosce la no-
stra lingua. Si tratta di un’attività 
diversa dal nostro solito, ma pen-
siamo sia molto utile soprattutto 
in ambienti ospedalieri, punti di ri-
ferimento per chi soffre di diabete 
di tipo 1». 

Diabethon, l’evento
Il Diabethon è la prima maratona 
benefica dedicata al Diabete di tipo 1: 
un evento pensato per dare la possibilità 
alla comunità dei diabetici di interagire con 
specialisti di fama nazionale e internazionale. 
«Con questo appuntamento annuale – 
commenta Francesca Ulivi – vogliamo 
aggiornare le persone con diabete e le loro 
famiglie sugli sviluppi della ricerca, in modo 

semplice e intelligibile, così che possano 
comprendere i meccanismi della malattia 
ed essere sempre più efficaci nella gestione, 
che si traduce in una maggiore stabilità e 
controllo glicemico». Le prime due edizioni 
si sono tenute online (rispettivamente 10 
ore e 2 giorni di diretta), ma quest’anno 
FID sta lavorando per organizzare la prima 
Diabethon in presenza.

di Elisa Tosi

www.fondazionediabete.org

@Fondazione Italiana Diabete Onlus

@fondazioneitalianadiabete

PER TROVARE IL PUNTO 
DI RACCOLTA E I REFERENTI  

PIÙ VICINI:

www.fondazionediabete.org/
insieme-per-lucraina/

WimedYou | Wimed per il sociale

5



Seguire un’alimentazione varia, equilibrata e che ten-
ga conto dei cambiamenti fisiologici che si verificano 
in età avanzata, quali rallentamento del metabolismo 
basale, stile di vita più sedentario e riduzione del fab-

bisogno energetico, è indispensabile per 
mantenere un buono stato di salu-

te. Spesso l’anziano non si nutre 
in modo adeguato perché da 

un lato tende a seguire una 
dieta monotona e scarna 

che, se prolungata nel 
tempo, può causare 
notevoli squilibri e ca-
renze per l’organismo. 
D’altro canto, con il 
passare degli anni su-
bentrano dei fattori 
che influiscono nega-
tivamente sul modo di 

alimentarsi: tra questi, 
la solitudine, che toglie 

quel senso di conviviali-
tà che caratterizza i pranzi 

e cene di molti italiani, o una 
disabilità fisica, che può ridurre o 

impedire all’anziano di fare la spesa o 
preparare da mangiare, oppure l’assunzio-

ne di farmaci, che influiscono sull’appetito o ancora 
la dentizione compromessa (o edentulia), la disfagia 
o il rifiuto circa la preparazione o assunzione di de-
terminati alimenti. 

Per tutte queste ragioni è importante fornire ai care-
giver familiari, ovvero a coloro che si prendono cura 
di un proprio caro, delle linee guida da seguire per 
garantire un’adeguata nutrizione dell’anziano. Come 
prima cosa, è importante seguire un’alimentazione 
frazionata in più pasti, in modo tale da non appe-
santire e allo stesso tempo garantire i fabbisogni nu-
trizionali, sempre nel rispetto della Dieta Mediterra-
nea; per stimolare l’appetito e variare l’alimentazione, 
invece, basta seguire la stagionalità dei prodotti e 
rendere le pietanze appetibili.  A tal fine il caregiver 
potrebbe pianificare, in accordo con la persona, un 
menù settimanale in modo da dare varietà e stimo-
lo anche alla preparazione del pasto oppure, quando 
possibile, coinvolgerla nella spesa così da farla uscire, 
socializzare e sperimentare cibi tipici del territorio. 
Altro aspetto da non sottovalutare è dare un timing 
all’alimentazione: spesso, soprattutto le persone che 
vivono da sole, tendono a saltare i pasti, o a consu-
marli in modo inadeguato, per mancanza di voglia di 
preparare gli alimenti (una delle cene più comuni e 
più scorrette da un punto di vista metabolico è caffè 
latte con biscotti). Organizzare pranzi e cene in com-
pagnia, insieme alla famiglia o con gli amici, è un toc-
casana per l’anziano a livello fisico e psicologico. 
Attenzione anche alla disidratazione, molto comune 
tra le persone anziane: al fine di garantire l’apporto 
idrico adeguato, distribuire nell’arco della giornata 8 
bicchieri di acqua (insaporita anche con infusi e ti-
sane), magari aggiungendo un bicchiere in più ogni 
volta che si deve assumere un farmaco.   

Alimentazione e terza 
età, il vademecum

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 

APPETIBILITÀ E 
VARIETÀ SONO I 
PRINCIPI GUIDA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
IN TERZA ETÀ

LA GUIDA PER I CAREGIVER FAMILIARI PENSATA PER AIUTARLI  
A PRENDERSI CURA DEL PROPRIO CARO, A TAVOLA

342 7688497

@dietistaannamenasci

dietista_lamaddalena_livorno

www.dietistalivorno.it 

tempo di lettura: 2  minuti
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Il “prendersi cura” di un familiare che ha subìto una 
diminuzione o perdita di autonomia è un’attività diffi-
cile e destabilizzante che può portare il caregiver fa-
miliare a sentirsi inadeguato al compito e a provare 
rabbia, stanchezza e un senso di “inutilità”. Dal punto 
di vista psicologico, i sintomi depressivi e i problemi 
d’ansia sono molto diffusi nel caregiving e spesso si 
ripercuotono anche sul piano fisico sotto forma di di-
sturbi gastrici e mal di testa; problematiche che deri-
vano soprattutto dalla mancanza di tempo e risorse 
per curare se stessi oltre che gli altri.
Per tutti questi motivi, il benessere psicologico del 
caregiver rappresenta il fulcro dei colloqui di sup-
porto psicologico: dopo una prima fase di accoglien-
za e contenimento, è necessario aiutare il familiare a 
pianificare l’impegno che dovrà investire nell’assisten-
za del malato, che può anche durare molti anni. Per ri-
uscirci, il caregiver deve fare i conti con le proprie for-
ze ed energie, così da non oltrepassare i propri limiti, 
e progettare un’assistenza che coinvolga più soggetti. 
Questo passaggio viene a mancare quando il caregi-
ver crede che chiedere aiuto dimostri la sua incapa-
cità di prendersi cura da solo del proprio familiare; è 
proprio in questo contesto, invece, che lo psicologo 
deve trasmettere che il benessere della persona assi-
stita dipende in gran parte dal suo, perché la propria 
stabilità psicologica è la chiave di lettura dei compor-
tamenti di chi gli sta intorno.
È importante quindi che il caregiver familiare si con-
ceda spazi di socialità, spensieratezza e libertà, de-
dicandosi ad attività piacevoli e distensive, non ne-

cessariamente strutturate e impegnative, come una 
semplice passeggiata in compagnia o una tranquilla 
lettura di un libro.  Ciò può avvenire solo se il caregiver 
sa di aver lasciato il proprio caro in “mani sicure”, che 
possono essere quelle di parenti o amici, 
persone specializzate nell’assisten-
za di persone con fragilità o cen-
tri assistenziali che offrono un 
luogo sicuro e confortevole 
per il malato. Non solo. 
È importante chiedere 
quali siano i momenti 
della giornata di più 
difficile gestione o le 
attività più gravose 
per chi assiste, come 
ad esempio l’igiene 
personale. 
Partendo da queste 
informazioni e avendo 
anche una conoscenza 
della rete sociale del care-
giver e delle sue possibilità 
economiche e territoriali, lo 
psicologo può fornire sostegno e 
affiancamento psicologico ma anche 
educativo, volto a far comprendere al ca-
regiver il nuovo assetto familiare e di vita, accompa-
gnarlo nell’accettazione di questa nuova situazione e 
trovare il giusto compromesso tra assistenza al pro-
prio familiare e cura di sé. 

Il supporto psicologico 
per il caregiver

Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi Regione Marche.
Specializzata nel trattamento e riabilitazione delle princi-
pali problematiche della terza età e supporto psicologico 

al Caregiver. Attualmente Psicologa e Coordinatrice del 
Centro NonnoMino odv di Pesaro e titolare dello Studio 

di Psicologia Desejo sempre a Pesaro.

Simona Antenucci

CONSIGLI SU COME TROVARE UN EQUILIBRIO TRA ASSISTENZA
AL PROPRIO CARO E CURA DEL BENESSERE PERSONALE

IL BENESSERE 
PSICOLOGICO 

DEL CAREGIVER 
INFLUISCE 

SULL’ASSISTENZA 
DEL FAMILIARE

329 3528466

dott.ssaantenucci@gmail.com

www.pesaropsicologo.it

tempo di lettura: 2  minuti
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Prendersi 
cura del 
Caregiver

Donne, quasi sempre figlie, mogli o madri, tra i 50 e i 55 anni (o nel caso di mogli 
anche molti di più), a loro volta con qualche problematica di salute, in molti casi 

costrette ad abbandonare l’attività lavorativa per dedicarsi interamente o quasi a un 
familiare con una patologia cronica. È questo, in estrema sintesi, l’identikit del care-
giver familiare in Italia, così come emerge da una ricerca pubblicata sul “Journal of 
Medicine”. E ancora: apprendono sul campo le nozioni base per svolgere l’attività di 
cura e assistenza, vivono un progressivo isolamento dalla società a causa del gravoso 
impegno che incombe sulle loro spalle. 

CARATTERISTICHE, CRITICITÀ E NUOVE PROSPETTIVE LEGATE 
AL RUOLO DI CHI SI PRENDE CURA DI UNA PERSONA FRAGILE

›

di Sara Re | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | cover story
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Laura Occhini, ricercatrice pres-
so l’Università di Siena, docente 
di Psicologia clinica e dello svi-
luppo al corso di Laurea in Scien-
ze dell’educazione e della for-
mazione, approfondisce questo 
quadro partendo proprio dalla 
definizione di caregiver: «Il ca-
regiver è colui che si occupa di 
una persona che ha uno stato 
di salute particolarmente com-
plesso, non è autonomo e vive 
una condizione di vulnerabilità 
e fragilità. Ha bisogno di un 
sostegno per semplici atti-
vità come lavarsi, vestirsi e 
mangiare, sia per attività più 
complesse come occuparsi  
della propria salute». Non solo: 

«Esistono due tipi di caregiver; 
quello informale che si occupa 
di assistere la persona con ma-
lattia cronica ed è comunemente 
un familiare. Il caregiver formale 
o professionale, invece, è paga-
to per svolgere tali funzioni; tra 
loro, i badanti. Dovrebbero es-
sere dei professionisti, ma non  
sempre è così». 
Antonio Pulerà, psicologo e psi-
cogeriatra presso l’Ospedale di 
Arezzo, aggiunge a questa de-
scrizione un ulteriore distinguo: 
«Il caregiver professionale pos-
siede una cultura professionale 
ed esperienziale che giustifica 
il pagamento di una prestazio-
ne; si tratta infatti di infermieri 

o educatori. La figura così dif-
fusa della badante, invece, non 
ha una preparazione professio-
nale, anzi, permane una situa-
zione di forte irregolarità per 
quanto riguarda queste figu-
re, tanto che è auspicabile una  
regolarizzazione professionale».

Qualcosa si muove
In ogni caso, si cominciano a pro-
porre dei percorsi di formazione 
che possano contribuire a una 
professionalizzazione di coloro 
che assumono il ruolo di caregi-
ver. «La nostra sanità – spiega 
Occhini – si occupa bene e an-
che con eccellenza delle acuzie 
attraverso i ricoveri ospedalieri 
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o gli interventi medici generali. 
La sanità raramente, invece, si 
prende cura della cronicità, ov-
vero di quello stato irreversibi-
le o degenerativo della malattia 
che richiede cure e attenzione e 
che determina un radicale cam-
biamento nello stile di vita della 
persona ammalata e della sua fa-
miglia. Nella situazione a macchia 
di leopardo della Penisola esisto-
no però alcune Asl o enti – ci dice 
Pulerà – che hanno un’apertura a 
questi temi con qualche positiva 
esperienza di percorsi di forma-
zione per i caregiver familiari. 
Addirittura, nei reparti, quando 
c’è una dimissione, a volte c’è an-
che una formazione all’assisten-

za del paziente cronicizzato, che 
risulta tanto più efficace ed effi-
ciente quanto più ci rivolgiamo 
alla specificità della patologia».
Quello del caregiver, dunque, 
è un ruolo rivestito in primis da 
funzioni affettive, oltre che di 
cura, ma si traduce anche in un 
compito di grande rilevanza in 
una società in cui l’età della po-
polazione media aumenta in vir-
tù di cure mediche sempre più 
efficaci ma che non è adeguata-
mente strutturata per rispondere 
ai bisogni di assistenza di lungo 
periodo. Tra le principali difficol-
tà che affronta la figura del care-
giver, c’è l’aspetto psicologico, 
che secondo la professoressa 

Occhini è generalmente tenuto 
in scarsa considerazione: «Il ca-
regiver formale ha degli orari, un 
contratto, competenze definite. 
È pertanto abissale la differenza 
con il caregiver familiare, che ha 
un carico affettivo, emotivo e di 
invasività sulla propria vita enor-
me: molto spesso sta a contat-
to con il paziente 24 ore su 24, 
dunque l’attività è pervasiva e 
invasiva, a scapito, spesso, anche 
di altri rapporti familiari. A livel-
lo sociale, poi si crea spesso una 
povertà relazionale e si diluisco-
no le relazioni interpersonali». Lo 
stress che vive il caregiver pren-
de il nome di “caregiver burden”, 
ovvero un esaurimento che 

ESISTONO 
DUE TIPI DI 

CAREGIVER: 
FAMILIARE E 

FORMALE

›
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coinvolge gran parte degli aspet-
ti della persona: è fisico (a cau-
sa, ad esempio, di scarso riposo 
o recupero dall’attività di cura), 
emotivo (perché si vive il dolore 
del congiunto ma anche quello 
del distacco da ciò che si era pri-
ma), sociale (perché cambiano le 
reti di relazione con l’esterno) ed 
è temporale perché occupa gran 
parte della giornata di un caregi-
ver e gran parte dei suoi impegni. 
È una condizione molto rischiosa: 
le statistiche confermano che in 
una condizione di caregiver bur-
den il caregiver è molto meno 
efficace nella cura del paziente, 
che, per questo rischia di incor-

rere in recidive e nuovi ricoveri 
ospedalieri. 
Si generano poi dei problemi di 
relazione con gli operatori sanita-
ri, con cui – conferma Pulerà – si 
vive uno stato di maggiore osti-
lità e incomprensione comunica-
tiva. «L’osservazione quotidiana 
all’interno dei reparti ospedalieri 
conferma, del resto, che manca 
anche la capacità da parte degli 
operatori sanitari di comunicare 
efficacemente con queste perso-
ne: in alcuni ambienti si dovrebbe 
lavorare di più sulle communica-
tion skills per ridurre il rischio di 
tensioni». Intuizioni ed esperien-
ze supportati anche da una ricer-

ca condotta presso l’Ospedale di 
Arezzo dimostrano come a volte 
il caregiver familiare ha un’idea 
della malattia falsata rispetto al 
reale, ovvero non ne ha piena e 
lucida coscienza. «Ad esempio, in 
caso di Alzheimer, non sempre i 
figli hanno cognizione della ma-
lattia del genitore, dunque soffro-
no per dei comportamenti violen-
ti o comunque ingrati che questi 
potrebbe avere nei loro confronti 
senza capire che sono il risultato 
della malattia. Per questo – con-
tinua lo psicogeriatra – abbiamo 
messo in atto un protocollo che 
mette in evidenza il sistema di at-
taccamento e accudimento tra fi-

«gɁîƬƤŪĘǛĊîĊĽî�đĘŔ�caregiver serve a 
stabilire ciò che la persona è in grado di fare 

per assistere al meglio il familiare».

Antonio Pulerà

Psicologo e 
psicogeriatra presso 
l’Ospedale di Arezzo
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Imparare da Caregiver
“Da familiare a caregiver. La fatica del 
prendersi cura” è il volume pubblicato 
da Laura Occhini nel 2019 con Gabriele 
Rossi (FrancoAngeli, pp. 220, €29) e 
raccoglie gli inter venti di molti autori 
(fra cui Antonio Pulerà) che lavorano 
in diversi ambiti dell’assistenza 
sanitaria. Nel volume la professoressa 
Occhini tratta l’aspetto della cronicità, 
durante il quale il familiare si trova o 

si percepisca come solo, a causa di un 
vissuto destabilizzante. «Bisogna invece 
mandare il messaggio che il caregiver 
in difficoltà deve chiedere aiuto, non 
deve vergognarsi della propria fragilità, 
proprio per far stare bene il familiare. 
Guardando al futuro – continua – 
sogno una società in cui vi siano dei 
respite care, ambienti in cui può essere 
ricoverato il paziente per il tempo 

necessario affinché il caregiver possa 
riposarsi o ricaricarsi. Sarebbe molto 
utile anche formare respite assistant, 
educatori familiari for ti di una nuova 
visione, che sollevino in par te il lavoro 
del caregiver e lavorino per ricostruire 
reti sociali per il paziente. Non da 
meno, ser virebbe poi maggiore 
sostegno economico e semplificazione 
burocratica per le famiglie». 

gli e genitore». Ecco, dunque, che 
Pulerà lavora molto sul concetto 
di autoefficacia del caregiver: 
«Ovvero, ciò che la persona pen-
sa di essere in grado di fare per 
assistere nella maniera migliore il 
familiare. Se si sente all’altezza di 
imparare una pratica assistenzia-
le, ad esempio gestire la nutrizio-
ne artificiale, si sentirà più sicuro 
ed efficace nel dare la migliore 
assistenza possibile, mantenendo 
viva anche la relazione affettiva. 
Se si trova invece in una situa-
zione di stress, la sua capacità di 
apprendere nuove tecniche sarà 
più debole, pertanto farà proba-
bilmente ostruzione alle dimis-
sioni. Si tratta di un ulteriore ele-
mento di complicazione, perché 
per un paziente anziano stare in 
ospedale, fuori dal suo ambiente, 
comporta un maggiore rischio di 
decadimento cognitivo».

Nuove prospettive
Molteplici e complesse sono 
dunque le tematiche che riguar-
dano la figura del caregiver, ul-
teriormente peggiorate dalla 
pandemia. La relazione, infatti, 
necessita di continuità, il sistema 
motivazionale dell’accudimento 
della persona fragile, soprattutto 
dell’anziano, prevede un contat-
to continuo e costante. Il tutto in 
una situazione in cui, anche oggi, 
è molto difficile avere accesso a 
servizi territoriali sanitari. Laura 
Occhini ritiene che ci sia bisogno 
di un potenziamento del servi-
zio territoriale verso l’assisten-
za alla cronicità più che di quel-
lo ospedaliero, nonché di figure 
specifiche che si prendano cura 
della riabilitazione del paziente, 
sia dal punto di vista fisico che da 
quello psicologico ed educativo. 
«Quando in una famiglia si am-

mala una persona, si ammala l’in-
tera famiglia - afferma - e quella 
famiglia ha necessità di essere 
supportata».
Funzionano invece molto bene 
gli sportelli che spiegano come 
accedere ai servizi e gli iter bu-
rocratici. Le fa eco il dottor Pu-
lerà, che spiega come «durante 
il Covid sono partiti progetti di 
telemedicina e teleconsulto in cui 
gli operatori e le famiglie posso-
no dialogare. Le RSA giocano un 
ruolo molto importante in questa 
partita, in cui devono evolversi 
dalla sola funzione di accoglien-
za e assistenza a luogo in cui si 
possa accompagnare la famiglia 
in una malattia cronica, in cui la 
famiglia – elemento stabilizzante 
per l’anziano – possa rimanergli 
vicina. Viviamo un momento di 
grande cambiamento, le esigen-
ze continuano ad evolvere». 

di Elisa Tosi

Laura Occhini
Ricercatrice e professoressa 
aggiunta di Psicologia dello 
sviluppo e Psicologia clinica, 

Università di Siena
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Predisposizione ai rapporti uma-
ni, alla cura, al farsi carico di 

emozioni e paure, oltre che di corpi 
con le loro fragilità. Le soft skills ri-
sultano determinanti nel profilo di 
un operatore sociosanitario e di un 
ausiliario socioassistenziale, figu-
re spesso meglio conosciute con 
gli acronimi di OSS e ASA e che si 
occupano di utenti fragili come an-
ziani o portatori di handicap. Ne è 
convinta Silvia Bertuletti, psicolo-
ga e psicoterapeuta e tecnico del 
servizio al lavoro presso l’Azienda 

Bergamasca Formazione, ente ac-
creditato alla formazione e lavoro 
della Provincia di Bergamo di cui è 
leva strategica e braccio operativo 
nell’ambito della formazione pro-
fessionale e dei servizi all’impiego.
Approfondiamo con la Dottores-
sa le differenze tra le due figure: 
«L’OSS è un operatore sociosanita-
rio che lavora nelle RSA e in ospe-
dale, è in possesso di un diploma 
di scuola superiore o di una quali-
fica professionale e ha frequentato 
un corso di 1000 ore. È la figura 

professionale che più si avvicina a 
quella dell’infermiere: il corso pre-
vede un tirocinio assistenziale in un 
contesto ospedaliero o sanitario 
in genere. Con l’acquisizione della 
qualifica professionale, l’OSS può 
accedere ai concorsi ospedalieri». 
Gli OSS possono applicare medica-
zioni, rilevare e monitorare i para-
metri vitali, trasportare materiali di 
tipo sanitario e campioni per esami 
diagnostici, trattare presidi sanitari.
Si focalizza invece sul soddisfaci-
mento dei bisogni primari l’ASA, 

A CONFRONTO DUE FIGURE MOLTO RICHIESTE SUL MERCATO, 
FONDAMENTALI PER LA GESTIONE DI PERSONE FRAGILI

OSS e ASA, 
đĽǚĘƐĘşǔĘ�Ę�îşîŔŪıĽĘ
di Sara Re | tempo di lettura: 4  minuti
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tanto che le sue mansioni sono prin-
cipalmente: assistenza diretta alla 
persona, cura e igiene dell’assistito 
e dell’ambiente, supporto nella vita 
relazionale, preparazione dei pasti, 
svolgimento di pratiche burocrati-
che e prestazioni igienico-sanitarie 
non specialistiche. Per accedere al 
percorso formativo dedicato di 800 
ore, è necessario essere in possesso 
della licenza media. Anche in que-
sto caso sono previsti due tirocini 
di carattere assistenziale di 350 ore, 
che si svolgono in case di riposo, 
centri disabili o centri diurni. L’inve-
stimento economico è di 1.800 euro 
per il corso OSS e di 1.600 euro per 
il corso ASA. Oltre all’ottenimento 
del titolo, in entrambi i casi, è pre-
visto il rilascio dell’attestato di fre-
quenza del corso di HACCP di 4 ore 

e della sicurezza di 16 ore (modulo 
generale e specifico). 
Presso l’ente di formazione berga-
masco è stato inoltre attivato il cor-
so della riqualifica da ASA ad OSS, 
che ha un costo di 900 euro: vi si 
accede se si ha conseguito il titolo 
di ASA, ha una durata complessiva 
di 400 ore e il programma preve-
de il ripasso di tutte le tematiche 
che riguardano l’assistenza per 
poi dedicarsi all’aspetto sanitario. 

All’interno del percorso è previsto 
un tirocinio ospedaliero di 180 ore, 
vera e propria strada maestra per 
l’acquisizione delle competenze 
specifiche dell’operatore socio sa-
nitario. A ciò si aggiunge il tirocinio, 
di 180 ore.
Figure diverse eppure complemen-
tari, dunque, per le quali la richiesta 
è notevole, tanto che sono anche 
molto diverse tra loro le persone 
che si approcciano al corso. «Pres-
so la nostra scuola – spiega Bertu-
letti – si iscrivono spesso persone 
che hanno già avuto esperienza 
nel ruolo, magari privatamente, e 
che vogliono inserirsi in case di ri-
poso ma non hanno il titolo. Altri 
hanno vissuto esperienze familia-
ri dolorose e stravolgono la loro 
vita per dedicarsi a chi necessita 

di assistenza. Altri ancora lo fanno 
perché già seguono i loro familia-
ri e questo consente loro di sup-
portarli ed assisterli con maggior 
consapevolezza e professionalità». 
La dottoressa Bertuletti aggiunge 
che con questa qualifica ci si inse-
risce facilmente nel mercato del 
lavoro: «Si tratta di figure molto ri-
chieste, veniamo contattati da dif-
ferenti strutture che ricercano per-
sonale, ma non siamo in grado di 

presentare dei profili perché i nostri 
corsisti spesso trovano lavoro nelle 
strutture presso cui hanno svolto 
l’esperienza formativa. La motiva-
zione all’iscrizione al corso, tutta-
via, non può essere solo legata alla 
ricerca di un lavoro e ad un inseri-
mento “facile” in un settore in cui 
c’è carenza di personale, perché 
occorre avere una forte predisposi-
zione personale alla relazione e alla 
cura». 

SILVIA BERTULETTI

Psicologa e psicoterapeuta e 
tecnico del servizio al lavoro 
presso l’Azienda Bergamasca 
Formazione. Lavora in libera pro-
fessione, ha svolto esperienze di 
tutoraggio per ragazzi con Di-
WXYVFM�7TIGM½GM�HIPP´%TTVIRHMQIR-
to (DSA) e ha svolto un corso 
per tutor DSA presso il Centro 
dell’Età Evolutiva di Bergamo.
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Da sempre la storia di Wimed è 
strettamente legata a quella dei 
suoi agenti. Fin dagli anni ’70 e 
’80, quando Wimed era ancora 
solo un’azienda distributrice di 
ausili per anziani e disabili, si 
avvaleva del lavoro degli agenti 
plurimandatari; a partire dagli anni 
’90, però, il passaggio ad azienda 
fabbricante ha reso necessaria 
la creazione di una forza 

commerciale interna. Nonostante 
il cambiamento, alcuni di loro 
sono rimasti al fianco di Wimed, 
diventando delle figure storiche 
all’interno dell’Azienda, e altri 
ancora hanno tramandato il loro 
lavoro ai componenti della loro 
famiglia: ne è la prova Francesco 
Barbieri, attuale Sales Manager 
di Wimed e figlio di Lorenzo 
Barbieri, ex agente. 

Un rapporto, quello tra Wimed 
e i suoi agenti, che si basa sulla 
fiducia, il rispetto reciproco e 
una forte dedizione al lavoro 
che si ripercuote positivamente 
sul business aziendale; infatti, il 
73% del fatturato totale Wimed 
nel 2021 proviene dal lavoro che 
gli agenti svolgono presso le 
ortopedie e sanitarie distribuite su 
tutto il territorio nazionale, mentre 

L’EVENTO CHE RIUNISCE TUTTO IL TEAM WIMED E I SUOI AGENTI PER FARE 
UN RESOCONTO SU PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELL’AZIENDA

Ritorna la riunione 
agenti

Il team Wimed al completo, 
in occasione della riunione agenti

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 5  minuti
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il restante proviene dal fatturato 
direzionale (15%), ovvero clienti 
che vengono gestiti direttamente 
dal dipartimento commerciale di 
Wimed, e dai clienti esteri e gare 
ospedaliere (12%). «I Sales Wimed 
e i nostri agenti – spiega Gabriella 
Azimonti, Brand Manager di 
Wimed – lavorano a stretto 
contatto tutti i giorni e tutto l’anno 
dandosi supporto a vicenda per 
quanto riguarda i prodotti, i clienti 
e le modalità di approccio in base 
al territorio».

La riunione agenti
L’occasione di incontro e confronto 
con gli agenti per il resto del team 
Wimed, però, solitamente era 
prevista tra gennaio e febbraio, 
con una due giorni di riunioni 
per fare il punto della situazione 
sull’attività svolta e distribuire 
il nuovo catalogo Wimed. 
«L’ultimo sales meeting risale a 
febbraio 2020 – rivela Gabriella 
– poco prima dello scoppio della 
pandemia. Durante l’incontro 
infatti avevamo iniziato a parlare 
di Covid-19 e dei primi problemi 
legati al trasporto che stavamo 
cominciando a riscontrare, senza 
poter però prevedere quello 
che sarebbe successo qualche 
settimana dopo». Due anni di 
stop, che hanno portato Wimed  

a voler rendere ancora più speciale 
quest’occasione di incontro.
Come racconta Azimonti, infatti: 
«Solitamente la riunione avveniva 
negli uffici del gruppo Movi Spa 
ed era prevista una cena alla fine 
del primo giorno. Quest’anno 
però, a causa delle dimensioni 
ridotte delle sale per poter 
ospitare tutti nel pieno rispetto 
delle normative Covid-19, abbiamo 
scelto come date il 22 e 23 marzo 
e come location un agriturismo 
poco distante da Milano». Il 
programma, però, è rimasto per 
lo più invariato: il primo giorno 
si sono susseguiti gli interventi 
della dirigenza Movi, con un 
discorso introduttivo da parte del 

presidente Enrico Piero Bassani 
sulla situazione attuale del gruppo 
Movi Spa e l’analisi di Massimo 
Boccalari, Sales&Marketing 
Director di Wimed, sul fatturato 
ottenuto nell’anno precedente, 
a livello generale (distinguendo 
tra ortopedie, clienti direzionali 
ed estero) ma anche specifico 
agente per agente e regione per 
regione. A tal proposito, Wimed 
ha consegnato un riconoscimento 
a Luigi Lacco, referente della 
regione Calabria, Francesco 
Albanese, referente della regione 
Lombardia e Carla Cossu, 
referente della regione Sardegna, 
per il raggiungimento del target di 
fatturato. 

DA SEMPRE LA STORIA DI WIMED
È STRETTAMENTE LEGATA

ALLA STORIA DEI SUOI AGENTI

›

La riunione agenti inizia con un resoconto
dell’attività svolta nel 2021
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Non solo numeri
A seguire, la parola è passata prima 
a Gabriella Azimonti che, come di 
consueto, ha presentato il nuovo 
catalogo prodotti ed esposto 
tutte le attività di marketing 
svolte oltre a quelle previste per 
il futuro, poi a Barbara Brambilla, 
Responsabile Assistenza Tecnica, 

e Laura Omini, Manager Logistica 
e Customer Service di Wimed, 
che hanno riportato i dati relativi 
alle loro attività specifiche. 
Una delle novità di questa edizione 
del sales meeting è sicuramente 
il cooking game: «Abbiamo 
pensato a quest’attività di team 
building – commenta Azimonti – 

per fare squadra ma soprattutto 
per regalare un momento di 
svago e divertimento ai nostri 
agenti dopo questi ultimi mesi 
che sono risultati complicati 
per il loro lavoro». Attraverso 
questo evento, infatti, l’obiettivo 
di Wimed era far percepire 
la vicinanza e il sostegno 

Un importante anniversario
Tutto ebbe ufficialmente inizio il 1° gen-
naio 1991, quando Luca Felloni diven-
tò agente diretto di Wimed. «In realtà il 
mio rapporto con l’azienda inizia ancora 
prima – svela Felloni – perché lavoravo 
per un’azienda rivenditrice che a sua vol-
ta collaborava con Wimed. Agli inizi degli 
anni ’90, però, il presidente Bassani mi 
ha fatto la proposta di entrare nel suo 
team perché aveva bisogno di aumenta-
re la clientela e di essere più capillare sul 
territorio e io ho subito accettato, vista 
la solidità e serietà dell’azienda e l’otti-
mo rapporto umano che ho sempre 
avuto con la famiglia Bassani». Inizia così 
quest’avventura che va avanti da or-
mai trent’anni, durante i quali Felloni ha 
vissuto in prima persona i cambiamenti 
che si sono susseguiti all’interno dell’a-
zienda ma soprattutto sul mercato. A tal 
proposito, racconta: «Sono partito con i 
miei 25 contatti e la mia valigetta con l’o-
biettivo di aumentare il portafoglio clienti 

di Wimed su tutto il territorio dell’Emilia 
Romagna, la mia regione di riferimento, 
a cui poi si sono aggiunte anche le città 
di Mantova e Cremona. Questo mi ha 
permesso di entrare in contatto con così 
tante realtà che faccio fatica a contarle» 
All’evoluzione naturale della gestione del-
la rete commerciale e alle zone di com-
petenza, per cui oggi Felloni risulta essere 
l’agente di riferimento solo delle province 
di Ferrara, Modena ed Emilia, si aggiunge 
anche il cambio di prodotti offerti e di 
target di mercato che ha fatto Wimed. 
«In questi trent’anni - commenta Felloni - 
Wimed è passata da essere rivenditore 
di apparecchi elettromedicali per realtà 
ospedaliere a diventare un punto di ri-
ferimento per il rifornimento di ausili e 
dispositivi medici per le ortopedie e sani-
tarie. Tutto ciò, mi ha portato a mettermi 
sempre alla prova e ad acquisire nuove 
conoscenze e competenze per poter 
svolgere sempre nel migliore dei modi il 

mio lavoro di agente».
Arriva così, in occasione dell’ultima riu-
nione agenti, il grande riconoscimento 
di carriera, consegnato nel 2022 anzi-
ché nel 2021, causa Covid-19. «Questo 
premio rappresenta per me una grande 
soddisfazione professionale – conclude 
- ma soprattutto personale, perché esse-
re riconosciuto come una delle persone 
su cui Wimed ancora punta molto dopo 
così tanto tempo mi fa capire che ho fat-
to bene a non smettere mai di credere in 
quest’azienda, nelle persone che ne fanno 
parte, nelle scelte prese, e di essere rima-
sto sempre al suo fianco».
Nel 2022 anche un’altra figura storica di 
Wimed ha raggiunto i 30 anni di collabo-
razione: si tratta di Daniele Bucciarelli, 
agente di riferimento delle regioni di Mar-
che, Umbria, Abruzzo e Molise,  a cui però 
non è ancora stato possibile consegnare 
la targa poiché, per ragioni personali, non 
ha potuto presenziare alla riunione. 

di So!a Villa

Da sinistra:  Massimo Boccalari, Luca Felloni
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dell’Azienda nei loro confronti 
e dimostrare che, nonostante le 
difficoltà, sarebbe rimasta al loro 
fianco, aiutandoli ove possibile 
attraverso politiche di prezzo 
che venissero incontro alle loro 
esigenze (e di conseguenza 
a quelle del cliente finale) e 
riconoscendo attraverso dei 
premi i risultati ottenuti e il 
lavoro svolto in questi anni di 
collaborazione. 
Le tavole rotonde sono state 
la seconda grande novità della 
riunione, pensate per raccogliere 
feedback e suggerimenti degli 
agenti su quattro tematiche 
differenti: marketing, assistenza 

clienti, logistica e customer 
care e il lancio di due nuovi 
prodotti Wimed. «Per quanto 
mi riguarda – svela la Brand 
Manager – gli aspetti su cui mi 
sono maggiormente soffermata 
sono stati il nuovo catalogo 
prodotti, la nostra partecipazione 
a Exposanità, l’attività svolta 
sui canali social e il progetto 
WimedYou. Devo dire che in 
generale tutti hanno apprezzato 
le attività di marketing fatte 
finora, ma allo stesso tempo 
alcuni di loro mi hanno fornito 
informazioni molto utili su come 
impostare i prossimi passi; ad 
esempio – continua –  è emersa ›

WIMED HA DATO 
PROVA DI FORZA, 

PRESENZA E 
ATTENZIONE 

NEI CONFRONTI 
DEI SUOI AGENTI 

Alcuni scatti della cooking class 

La cena aziendale
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La tesi su Wimed
“Le strategie di comunicazione b2b tra di-
stributore e dettagliante: il caso Wimed”: 
questo è il titolo della tesi di laurea ma-
gistrale realizzata da Giulia Bassani nel 
2015. Una scelta di testa ma soprattutto 
di cuore, perché come spiega lei stessa: 
«Il mio obiettivo era quello di analizzare 
come venisse svolta l’attività di marketing 
e comunicazione tra un’azienda distribu-
trice come Wimed e un dettagliante, suo 
principale cliente, perché l’approccio è 
completamente diverso rispetto a quello 
che si applica nel mercato b2c che avevo 
studiato fino a quel momento. A questo si 
aggiunge il fatto che Wimed sia l’azienda 
di famiglia e quindi ero particolarmente 
spronata a studiare un piano ad hoc per 
aiutare nel concreto l’attività». Sì, perché di 
fatto la tesi di Giulia Bassani è un vero e 
proprio manuale pronto per l’uso: inizia 

con un’analisi di mercato in cui opera Wi-
med, partendo dalle sue minacce e oppor-
tunità, i competitors fino ai punti di forza 
e debolezza dell’azienda. «Ho realizzato 
una serie di interviste ai manager e diri-
genti – spiega Giulia Bassani – per trovare 
eventuali spunti di crescita, da cui partire 
per impostare il mio piano, e per scoprire 
quali fossero per loro le opportunità che 
al momento Wimed non era ancora riu-
scita a sfruttare». Nel 2015, infatti, Wimed 
non aveva un ufficio marketing interno ma 
le attività ad esso legate erano limitate 
allo stretto necessario e per lo più rela-
tive al canale tradizionale, ovvero l’offline. 
«Nell’ultimo capitolo della mia tesi – svela 
Giulia Bassani – ho riportato la mia pro-
posta di strategia di marketing e co-
municazione sia per il canale tradizionale 
che per il canale digitale che prendesse in 

considerazione anche l’utente finale, ren-
dendo ad esempio più user friendly il sito 
oppure andando a modernizzare l’impo-
stazione grafica degli strumenti utilizzati». 
Oggi una copia della tesi è fissa in azienda 
e Giulia Bassani da quasi un anno fa parte 
del team marketing di Wimed in qualità 
di Digital Marketing Specialist. «Rispetto 
al 2015 – commenta – Wimed ha fatto 
passi da gigante, mettendosi in discussio-
ne, assumendo nuove figure, dedicando 
più spazio alle attività di marketing e cam-
biando la strategia di comunicazione dei 
suoi canali tradizionali. Ora stiamo lavo-
rando a migliorare ancora di più la nostra 
presenza online e probabilmente uno dei 
prossimi passi sarà lo sbarco su Instagram, 
canale che i nostri agenti considerano or-
mai necessario per proporre Wimed sul 
mercato».  

di So!a Villa

l’esigenza di tornare a svolgere 
attività di marketing tradizionale, 
come la realizzazione di gadget, 
brochure, volantini o anche 
materiali espositivi per i punti 
vendita che invece avevamo 
messo in secondo piano in questi 
ultimi anni perché avevamo 
focalizzato tutte le nostre energie 
sul digitale».

I prossimi passi
I giorni successivi alla riunione 
agenti sono serviti per riordinare 

le informazioni raccolte e fare 
un punto su quanto emerso. 
«Faremo sicuramente tesoro di 
tutti gli spunti forniti dai nostri 
17 agenti e ci impegneremo a 
dare già nei prossimi mesi i primi 
feedback, per poi ritrovarci l’anno 
prossimo per mostrare i progressi 
fatti. Abbiamo anche fatto le 
nostre valutazioni sull’evento 
a livello organizzativo e siamo 
soddisfatti del lavoro svolto 
e della sua buona riuscita», 
conclude Gabriella Azimonti.  

wimedexport.com
www.wimed.it

www.movigroup.com 
@WimedMedicalTechnologies

Wimedin

Giulia Bassani
Digital Marketing Specialist 

Wimed
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Migliorare l’assistenza all’inter-
no delle residenze sanitarie 

assistite, rendendo più piacevole 
l’accoglienza dell’anziano. Questa 
è la mission di Niventa, azienda 
che dal 2014 opera nel campo del-

la sanità offrendo servizi di con-
sulenza, fornitura e assistenza a 
RSA, hospice, appartamenti e cli-
niche ortopediche. «Come general 
contractor - spiega Stefano Fron-
gia, Marketing&Sales Manager di 

Niventa - gestiamo tutte le fasi del 
progetto: dallo studio di fattibili-
tà e progettazione degli spazi alla 
fornitura degli arredi, letti e ausili 
necessari fino alla loro corretta e 
costante manutenzione».   

STORIA, VALORI E SERVIZI OFFERTI DALLA DIVISIONE DI MOVIRELAX 
(GRUPPO MOVI SPA) DEDICATA ALL’ASSISTENZA ALL’ANZIANO

Niventa, 
îŔ�ǝîşĊŪ�đĘŔŔĘ�¤¬�
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 4  minuti

Niventa è il general contractor per le RSA 

›

WimedYou | focus
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Niventa, quindi, si occupa 
dell’accoglienza dell’anziano a 
360 gradi, allontanandosi però 
dal concetto classico di RSA per 
trovare un giusto connubio tra si-
curezza, comfort e bellezza. «La 
nostra linea di arredi si avvicina 
molto a quella alberghiera – rac-
conta Frongia – e spesso utilizzia-
mo colori tenui o materiali di ten-
denza come il legno. Lo facciamo 
perché riteniamo sia importante 
creare degli ambienti piacevoli in 
cui l’anziano possa vivere, così da 
prendersi cura non solo del suo 
corpo ma anche della sua mente».

La svolta
Risale al 2019 l’ingresso di Niventa 
come divisione di Movirelax Italia 
Spa; un passo che ha permesso 
all’azienda di Biassono (MB) di 
inserire all’interno della sua gam-
ma prodotti anche una linea a 
marchio Wimed. A tal proposito, 
Frongia commenta: «Entrare a 
far parte della “galassia” Movi di 
cui la divisione Wimed fa parte, 
ha sicuramente rappresentato un 
punto di svolta per l’attività, per-
ché da quasi tre anni possiamo 
fare affidamento sulla qualità dei 
suoi prodotti e sul prestigio rico-

Alcune soluzioni Niventa per le aree comuni delle RSA

Stefano Frongia

Marketing&Sales Manager

di Niventa

0E�GEQIVE�HE�PIXXS�EPPIWXMXE�HE�2MZIRXE�TIV�ER^MERM�EYXSWYJ½GMIRXM
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Niventa a Exposanità

Dall’11 al 13 maggio Niventa ha partecipato 
a Exposanità, la Mostra internazionale a 
servizio della sanità e dell’assistenza, con 
uno stand personalizzato. In quest’occasione 

l’azienda ha lanciato nuovi prodotti tra cui 
Exit Bed, l’innovativo letto frontale che 
consente alla persona di passare dalla 
posizione distesa a seduta senza necessità 

di sollevamento. Ideale per facilitare la 
gestione di persone non autosufficienti e 
andare sempre più incontro alle esigenze 
delle persone più fragili. 

di Valentina Bosisio

 info.niventa@movirelax.com

www.niventa.com

nosciuto a livello internazionale». 
Oggi, quindi, cosa significa affi-
darsi a Niventa? «Garantire un 
aiuto concreto alle persone an-
ziane e con scarsa mobilità gra-
zie ai nostri arredi e ausili dotati 
di tutte le certificazioni richieste 
nel campo medicale, assicurando 
anche la sicurezza e la facilità di 
utilizzo per agevolare il lavoro 
degli operatori sanitari», rispon-
de Frongia. 
 
Il futuro
Il mercato e le esigenze degli uti-
lizzatori dei prodotti Niventa sono 
però in continuo cambiamento; 

per questo, risulta fondamentale 
la ricerca di nuove soluzioni che 
possano soddisfare e, perché no, 
anticipare i bisogni delle persone. 
A tal proposito, Stefano Frongia 
svela: «Stiamo studiando come 

migliorare l’accoglienza degli 
ospiti delle RSA più fragili e con 
disabilità cognitive e sperimen-
tando nuovi prodotti e materie 
prime innovative da prevedere a 
catalogo». 

WimedYou | focus
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Wimed consiglia

Annie, Jean, Claude, Albert e Jeanne sono cinque 
ultrasettantenni legati da una profonda amicizia 
che decidono di andare a convivere per evitare la 
casa di riposo. Per questo gruppo di amici inizia una 
nuova fase della vita piena di (dis)avventure, viste 
le differenti abitudini e temperamenti, ma anche 
nuove dinamiche dovute all’arrivo di un giovane 
studente di etnologia, intenzionato a scrivere la tesi 
proprio su questa insolita situazione.
Il titolo del film rispecchia la nota positiva della 
scelta fatta, ma anche un senso di incertezza legato 
all’età e ai problemi di salute di ciascuno di loro. A 
tal proposito, è cruciale l’affermazione di Jeanne: 
«È strano, le persone pensano a tutto: assicurano 
la casa, l’auto, la loro stessa vita. Eppure non si 
preoccupano degli ultimi anni, di cosa faranno negli 
ultimi anni della loro vita».  

Chi meglio di un geriatra può sapere cosa succede 
quando si varca la soglia della “vecchiaia”? In 
realtà, Alberto Cester, medico chirurgo, specialista 
in Geriatria e Fisiatria, si definisce un principiante 
quando fa riferimento al suo ingresso nel mondo 
della terza età. Nel suo libro parla della sua personale 
esperienza ma, forte della sua professione, offre 
indicazioni d’azione precise che vanno dalla 
prevenzione alla cura, dalle informazioni di tipo 
emotivo a quelle che riguardano anche la sessualità 
in quella particolare età. Il “medico, uomo e 
principiante vecchio”, come si definisce Cester, 
offre all’anziano una guida semplice e pratica per 
affrontare al meglio questa fase della vita ma, allo 
stesso tempo, il libro può essere uno strumento 
utile per i giovani al fine di immedesimarsi nel 
vissuto delle persone anziane.  Terza età e 

convivenza

Vecchiaia per 
principianti

E SE VIVESSIMO
TUTTI INSIEME?

GUIDA PRATICA
PER GLI OVER 50

Alberto Cester - Vecchiaia per principianti
Laterza Edizioni, 2019 (120pp) – 14€

Stéphane Robelin - E se vivessimo tutti insieme?
Parthénos - 2012
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