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Per noi di Wimed, gli ultimi mesi sono stati davvero 
speciali. Dopo l’entusiasmo del ritrovarsi tra tanti in 
occasione di Exposanità, tutto il fascino della storia, 
della nostra storia, ci ha “travolti” e in un attimo era 
giunta l’ora di celebrare tutti insieme i 110 anni di 
Movi: il compleanno super centenario della società 
da cui ha preso origine il grande gruppo di cui fa 
parte anche Wimed. Una realtà che fa innovazione, 
da sempre, che crede nella necessità di non 
rallentare mai impegno e dedizione per il bene della 
persona, la cui salute è al centro del suo operato. 
Se è vero che spesso le aziende sono il riflesso di 
chi le conduce, nello svolgimento della sua attività 
quotidiana Wimed si dimostra certamente lo 
specchio dei valori che il nostro presidente, Enrico 
Piero Bassani, porta avanti con convinzione in prima 
persona. Valori, impegno e progetti che ciascuno di 
noi è chiamato a fare propri e che caratterizzano il 
complesso ma a!ascinante mondo di cui facciamo 
parte, quello che ha a che fare con l’integrità fisica 
e morale dell’individuo. Ospitiamo nelle prossime 
pagine la sua voce e i suoi pensieri, la sua allegria, 
anche, nel festeggiare questo compleanno così 
speciale. Vi invito a condividere con noi questi 
momenti, perché come sappiamo bene, ogni azienda 
è fatta di persone: ci siamo noi, che ci mettiamo 
le nostre energie e il nostro cuore ogni giorno e 
poi ci siete tutti Voi, che scegliete di darci fiducia.  
Buon compleanno a noi!    

Sales&Marketing Director di Wimed
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LE DIVERSE FORME DI SOSTEGNO DEL GRUPPO MOVI SPA 
NEI CONFRONTI DI AMANI E DEL SUO OPERATO IN AFRICA

Movi in prima linea 
per il sociale

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

Dal 2018 il gruppo Movi Spa so-
stiene Amani, organizzazione 

di cooperazione internazionale 
che dal 1995 si occupa del recu-
pero e riabilitazione dei bambi-
ni che vivono in strada a Nairobi 
(Kenya) e Lusaka (Zambia), al fine 
di poterli reinserire in famiglia e a 
scuola. «Siamo entrati in contatto 
con Movi perché da sempre si im-
pegna a sostenere uno o più pro-
getti sociali e proprio in quell’an-
no ha scelto il nostro», afferma 
Chiara Avezzano, responsabile 
ufficio progettazione e del moni-
toraggio dei progetti di Amani in 
Africa. Il progetto in questione era 
l’efficientamento energetico del-

le due case accoglienza di Nai-
robi, la Casa di Anita e il Centro 
di accoglienza Kivuli, ma prima di 
procedere era necessario sostitu-
ire i tetti in amianto, vista la pe-
ricolosità. «L’attività prevedeva la 
rimozione dell’amianto, il suo cor-
retto smaltimento e l’installazione 
del nuovo tetto – spiega Avezza-
no - Per Kivuli siamo riusciti a farlo 
grazie all’8x1000 della chiesa Val-

dese, mentre per la Casa di Ani-
ta abbiamo ricevuto il supporto 
di Movi. La sua donazione di 22 
mila euro – continua - ci ha anche 
consentito di sostituire la torre 
dell’acqua che si era leggermen-
te inclinata a causa del deteriora-
mento delle fondamenta». Tutto 
ciò ha poi permesso ad Amani di 
procedere con l’installazione dei 
pannelli fotovoltaici, attività finan-
ziata da altre società e avvenuta a 
febbraio 2022. 
«Sempre nel 2018 – racconta la 
responsabile – Movi ci ha donato 
anche una poltrona ginecologica. 
Non essendo un’associazione che 
si occupa di sanità, con l’appog-

gio dell’azienda abbiamo deciso 
di regalare il prodotto all’ONG ita-
liana “Medici con l’Africa Cuamm” 
che attualmente la utilizza in uno 
dei suoi ospedali in Sierra Leone». 
Il rapporto tra Movi e Amani con-
tinua tuttora. «Movi ci coinvolge 
sempre in occasione delle sue feste 
aziendali per far conoscere la no-
stra realtà ai suoi dipendenti; l’ul-
tima volta è stata la festa dei suoi 
110 anni dove eravamo presenti 
con uno stand. Inoltre – conclude – 
in vista delle festività, come Natale 
o Pasqua, l’azienda organizza delle 
lotterie interne in cui sono previsti 
come premi i nostri cesti natalizi o 
le uova pasquali». 

02 48951149

segreteria@amaniforafrica.it

Via Tortona 86, Milano 20144

www.amaniforafrica.it

La casa di Anita, centro di accoglienza a Nairobi (Kenya)

WimedYou | Wimed per il sociale
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È sempre più comune utilizzare la cucina come “la-
boratorio terapeutico” per persone che hanno limi-
tazioni motorie ma che hanno conservato le loro 
risorse personali, relazionali e funzionali: l’atto di 

cucinare, infatti, mette in gioco il fisico, 
la testa e il cuore e può trasformar-

si in un’attività educativa sia a 
livello fisico che psicologico. 

Nel primo caso, ad esem-
pio, migliora la ricerca 

dell’equilibrio nella forza 
muscolare e nei picco-
li gesti, perfeziona la 
manualità e la coordi-
nazione delle dita; dal 
punto di vista cogni-
tivo, invece, migliora 
la capacità di concen-
trazione e di memoria, 

mette in moto la fan-
tasia e aumenta l’auto-

stima, vista la capacità di 
raggiungere obiettivi subito 

tangibili. I benefici raddoppia-
no se si cucina in coppia poiché 

si incrementa il contatto e la comuni-
cazione con gli altri e si rafforzano le rela-

zioni sociali anche solo con la condivisione del piatto 
che si crea con l’altra persona. 
Per fare tutto questo, però, è fondamentale rendere 
lo spazio di lavoro, ovvero la cucina, accessibile a 
tutti attraverso ad esempio i numerosi ausili ideati 

per aiutare le persone che non sono in grado di cu-
cinare o mangiare da sole. Tra questi rientrano di-
verse tipologie di posate: quelle ergonomiche con 
l’impugnatura larga, che facilitano la presa, e quel-
le con anche la curvatura, che servono ad aiutare a 
portare il cibo alla bocca senza piegare il polso; quel-
le con l’impugnatura anatomica, che assicurano una 
maggiore stabilità, o ancora le posate pesanti, per il 
tremore alle mani tipico tra le persone malate di Par-
kinson, e quelle leggere, utili per le persone che non 
hanno forza muscolare. Esistono anche i piatti adat-
tati alle esigenze di persone con disabilità motorie 
e/o cognitive, realizzati con un materiale antiscivolo 
per aiutare la raccolta del cibo. In questi casi, però, 
il consiglio è sempre quello di rivolgersi al profes-
sionista sanitario Terapista Occupazionale che può 
suggerire o progettare soluzioni personalizzate per 
gli ambienti dove vive la persona con disabilità, av-
valendosi di ausili che permettano e facilitino l’esple-
tamento delle attività in cucina.
Accessibili dovrebbero essere anche gli alimenti e 
le ricette che si sceglie di fare: è importante valuta-
re i piatti da preparare in base alle capacità, magari 
partendo da piatti meno elaborati per poi migliorarsi 
sempre più nel tempo, ma sicuramente rispettando i 
gusti sia dei commensali, che del protagonista in cu-
cina. Coinvolgere direttamente la persona nella scel-
ta degli ingredienti e nella definizione della lista della 
spesa e, quando le condizioni fisiche lo permettono, 
portarla a comprare direttamente le materie prime al 
mercato o nei negozi di quartiere può essere un vero 
toccasana per mente e corpo.  

Cucina accessibile  
a tutti, è possibile

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 

ESISTONO AUSILI 
CHE AIUTANO 
LE PERSONE 
A CUCINARE E 
A MANGIARE 
IN AUTONOMIA

ECCO GLI ACCORGIMENTI DA ATTUARE PER RENDERE PIÙ INCLUSIVO 
E CONVIVIALE IL CUORE DI OGNI CASA

342 7688497

@dietistaannamenasci

dietista_lamaddalena_livorno

www.dietistalivorno.it 

tempo di lettura: 2  minuti
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Alla base di ogni rapporto di coppia esistono delle 
componenti essenziali che servono a mantenere viva 
una storia d’amore nel tempo, a qualsiasi età. Sì, per-
ché anche le coppie in terza età possono conceder-
si gli stessi piaceri e desiderare le stesse attenzioni 
dei più giovani, l’importante è farlo a piccole dosi e 
con la consapevolezza dei rispettivi limiti. L’avanza-
re dell’età quindi non deve impedire alle persone di 
prendersi cura di sé, attraverso una buona alimen-
tazione o il vestiario, e dell’altra persona ma anzi è 
importante trovare sempre degli spazi per la coppia, 
rinnovarsi insieme con nuovi progetti ed esperienze, 
sorprendersi reciprocamente e non rinunciare all’in-
timità e alla sessualità. Nel concreto, ad esempio, 
la coppia di anziani può organizzare delle gite fuori 
porta, cene romantiche o condividere un hobby, l’im-
portante è assicurarsi di non essere disturbati in quei 
momenti speciali e quindi avvisare per tempo i figli di 
non poter badare ai nipoti. 
Un aspetto che sicuramente accomuna le relazioni in 
terza età è la durata: spesso le due persone si sono 
conosciute in adolescenza e hanno trascorso tutta 
la vita insieme. Per questo, diventa ancora più dif-
ficile affrontare l’eventuale perdita del partner, che 
va gestita dal punto di vista emotivo e pratico. Negli 
anni ’70 la psichiatra Elisabeth Kübler-Ross ha identi-
ficato cinque fasi dell’elaborazione del lutto, ovvero 
negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e 
accettazione, che è possibile affrontare e superare 
aiutandosi anche con qualche esercizio semplice ma 
efficace in cui spesso è prevista la scrittura, vera e 
propria valvola di sfogo per la rabbia o per esternare 

sensi di colpa e rimorsi fino a quando non ci si sente 
“sazi”. 
L’accettazione del lutto è fondamentale per poter 
proseguire la propria vita, senza sentirsi in difetto a 
coltivare nuovi interessi e, perché no, nuovi amori. 
Sarò in grado di poter amare ancora? È la 
classica domanda che si pone una 
persona over 65 di fronte alla 
possibilità di una nuova rela-
zione. All’impedimento di 
natura emotiva, però, si 
somma quello fisico, le-
gato alla sfera sessuale 
o a circostanze ester-
ne, come la famiglia, 
che spesso si intro-
mette per paura che il 
proprio familiare pos-
sa soffrire o per timo-
re di perdere la figura 
che si prende cura dei 
nipoti. Superando que-
sti aspetti, come aprirsi a 
una nuova storia d’amore? 
Sicuramente bisogna avere 
una buona apertura emoziona-
le, vivere la sessualità senza imba-
razzi e consapevoli della propria età e 
fisicità, cercando comunque il piacere, e sfruttare la 
propria esperienza di vita per limitare le conflittua-
lità emotive, come la possessività o la gelosia, che 
nuocciono al rapporto di coppia. 

Il rapporto di coppia
in terza età

Psicologo e Psicoterapeuta a Roma, esperto in 
psiconcologia e in psicologia dell’invecchiamento, 
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio n.18035. 

Autore del canale Youtube “Vivi meglio con la 
psicologia” e coautore del libro “L’Arte e la Scienza 

dell’autostima” (Autoedizione, 2020, pag. 81 - 17,65€).

Fabio De Santis

COME GESTIRE LE DIVERSE FASI DELL’AMORE: DAL RAPPORTO DURATURO, 
ALLA PERDITA DEL PARTNER FINO ALLA NUOVA RELAZIONE

LE COPPIE  
IN TERZA ETÀ 

POSSONO 
CONCEDERSI

GLI STESSI PIACERI 
DEI PIÙ GIOVANI

347 2404101

fabiodesantispsicologo@gmail.com

@Vivi meglio con la psicologia

tempo di lettura: 2  minuti
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www.psicologoroma-desantis.it
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Il design? 
Bello e  
per tutti 

Riprogettare il design, riprogettare la casa, gli ambienti di lavoro, riprogettare oggetti 
di uso quotidiano, ausili e strumenti perché possano essere fruiti – davvero e final-

mente – da tutti. Non solo. Riprogettarli perché siano anche esteticamente gradevoli, 
eleganti e, perché no, cool. È questo il cuore dello human-centred design, «un approccio 
alla progettazione che parte dalla comprensione dei bisogni e delle aspettative della 
persona, i quali costituiscono il riferimento dell’attività progettuale e sono al contem-
po strumento di verifica». Ne parla Francesca Tosi, ordinaria di Disegno Industriale  

EVOLVE LA CULTURA DELLA PROGETTAZIONE, CHE SEMPRE 
PIÙ TIENE IN CONSIDERAZIONE BISOGNI ED ESIGENZE DI 
TUTTI GLI UTILIZZATORI, ANCHE IN TERMINI DI ESTETICA

›

di Sara Re | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | cover story
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In questo volume sono raccolti i risultati del programma di ricerca Home Care
Design for Parkinson’s Disease, finalizzato alla definizione di buone pratiche
progettuali per potenziare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con
malattia di Parkinson all’interno dell’ambiente domestico. 

Il programma, promosso e finanziato dalla Fondazione Zoé, è stato realizzato
da un gruppo di lavoro multidisciplinare – che ha coinvolto l’Università di Firen-
ze per l’area del design, l’Università di Torino per l’area della neurologia, l’Uni-
versità Cattolica di Milano per l’area della sociologia, l’Universidade Federal de
Minas Gerais (Brasile) per l’area dell’ingegneria della produzione industriale –
in collaborazione con la Confederazione Parkinson Italia e l’Accademia Limpe-
Dismov. 

Il volume propone un quadro introduttivo della malattia di Parkinson dal punto
di vista medico e da quello sociologico, analizzando le principali e più frequenti
aree di disagio e/o difficoltà sperimentate dalle persone con malattia di Parkin-
son durante le attività di vita quotidiana e di relazione.

L’impostazione progettuale si basa sui principi del Design per l’inclusione e sul-
l’approccio teorico e metodologico dello Human-Centred Design che, attraverso
il diretto coinvolgimento degli utenti, hanno permesso di focalizzare l’attenzione
sulla specificità di esigenze e aspettative delle persone con malattia di Parkinson
e delle loro famiglie e di definire le diverse soluzioni progettuali.

Specifici approfondimenti sono dedicati agli effetti emozionali collegati all’in-
terazione con gli ambienti e i prodotti della vita quotidiana, e alle opportunità of-
ferte dall’impiego delle tecnologie abilitanti che, dalla robotica ai dispositivi in-
dossabili alle tecnologie di monitoraggio ambientale, possono offrire soluzioni
concrete per il potenziamento dell’autonomia.

La seconda parte del volume è dedicata alle Linee guida progettuali che ren-
dono disponibili soluzioni e indicazioni operative per garantire la massima frui-
bilità, usabilità, sicurezza e gradevolezza d’uso degli ambienti interni della casa,
dei suoi arredi e delle sue attrezzature.     

Francesca Tosi, professore ordinario di Disegno Industriale dell’Università di
Firenze, è Direttore scientifico del Laboratorio di Ergonomia & Design LED. Le sue
attività di ricerca e di didattica sono focalizzate sull’innovazione di prodotto,
l’Ergonomia e Design/Human-Centred Design/UX, l’Inclusive Design. Ha diretto,
e dirige attualmente, programmi di ricerca di livello nazionale e internazionale
nei campi dell’innovazione di prodotto, del design per la sanità e l’assistenza,
del design per l’inclusione per lo spazio urbano e lo spazio collettivo, e per gli
ambienti e i percorsi museali. Dal 2018 è Presidente della CUID, Conferenza
Universitaria Italiana del Design.

Mattia Pistolesi, PhD in Design e designer, è professore a contratto di Labora-
torio di ergonomia e design – Applicazioni nel Corso di Laurea Triennale in Di-
segno Industriale, Università di Firenze. Dal 2014 svolge attività di ricerca pres-
so il Laboratorio di Ergonomia & Design LED, affrontando temi relativi all’usabi-
lità, all’Interaction Design, allo Human-Centred Design e alla User-Experience
applicati al design di prodotto. È autore di articoli pubblicati in riviste scientifiche
nazionali e internazionali e in atti di convegni.
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Francesca Tosi, Mattia Pistolesi

Home Care Design
for Parkinson's Disease
Il Design dell’ambiente domestico
per persone con malattia di Parkinson:
prodotti, servizi e ambienti per l’autonomia

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

Ergonomia&Design
Serie di architettura e design

Edizione fuori commercio

ISBN 978-88-351-2651-5
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Mattia Pistolesi

Dottore di ricerca  
dell’Università di Firenze

Francesca Tosi

Ordinaria di Disegno  
Industriale all’Università di 
Firenze e responsabile del 
Laboratorio di Ergonomia 

e Design (LED)

all’Università di Firenze e respon-
sabile del Laboratorio di Ergono-
mia e Design (LED). La profes-
soressa è autrice con lo studioso 
Mattia Pistolesi del libro “Home 
Care Design for Parkinson’s Dise-
ase - Il Design dell’ambiente do-
mestico per persone con malattia 
di Parkinson: prodotti, servizi e 
ambienti per l’autonomia” (Fran-
co Angeli, 2022, pag. 365, open 
source). «Si tratta di un progetto 
nato in collaborazione con la Fon-
dazione Zoè, che realizza azioni 
di comunicazione per promuove-
re una moderna cultura del be-
nessere e della qualità della vita. 
Con loro abbiamo cercato di stu-
diare, focalizzare e dare risposta 
alle esigenze dei malati di Parkin-
son in merito a prodotti, servizi 
e ambienti che ne garantissero 
l’autonomia, in particolare per la 
sanità, l’assistenza e la cura, sia 
negli ospedali che negli ambienti 
domestici». Uno studio realizzato 
con il coordinamento scientifico, 
appunto, di Mattia Pistolesi, dot-
tore di ricerca e professionista sui 
temi della usabilità dei dispositivi 
medici per ambiti ospedalieri e 
design per la sanità. «Si tratta di 
un approccio multidisciplinare – 
afferma - anzi, basato sull’interdi-
sciplinarietà: applichiamo metodi 
che ci aiutano a fare un’analisi ben 
dettagliata, compiamo interviste, 
osservazioni sul campo, usiamo 
messaggi telefonici creando em-

patia con i nostri interlocutori 
che sono poi gli utilizzatori finali. 
L’osservazione è durata un anno 
e mezzo e, a causa del Covid, at-
traverso la tecnologia “siamo en-
trati” nelle case delle persone, ab-
biamo visto come vivono la loro 
quotidianità e ci siamo fatti un’i-
dea più approfondita delle critici-
tà da risolvere».

Case accessibili
L’osservazione a distanza, com-
piuta attraverso la tecnologia, 
non ha snaturato il corposo la-
voro di ricerca coordinato dal-
la professoressa Francesca Tosi 
e dal professor Mattia Pistolesi, 
dell’Università di Firenze a cui ha 
partecipato un gruppo di lavoro 
composto dal Prof. Leonardo Lo-
piano e dal Dott. Carlo Alberto Ar-
tusi dell’Università di Torino (area 
Neurologia), Prof.ssa Linda Lombi 

dell’Università Cattolica Milano 
(area Sociologia), dal Prof. Adson 
Eduardo Resende della Univer-
sidade de Minas Gerais (Brasile) 
(Area ingegneria di produzione), 
e per l’Università di Firenze (area 
Design) dalla Dott.ssa Francesca 
Filippi, dalla Dott.ssa Ester Iacono 
e dalla Dott.ssa Claudia Becchi-
manzi. I risultati testimoniano una 
situazione paradossale: esistono 
certamente dei fattori culturali 
pregiudiziali rispetto alla creazio-
ne di oggetti adatti alla disabilità 
che siano anche belli, ma di fatto 
esistono già moltissime soluzio-
ni che sfruttano la tecnologia e 
poggiano sui principi dello hu-
man-centred design, ma che le 
persone stesse non conoscono. 
«Di più – continua Francesca Tosi 
– Sono gli stessi utilizzatori che 
troppo spesso si accontentano di 
quello che trovano a disposizione 
senza richiedere o andare a cer-
care qualcosa che può essere per 
loro più funzionale. Questo de-

Il letto girevole Twist di Wimed
si trasforma in una poltrona elevabile

WimedYou | cover story
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nuncia dunque un problema prima 
di tutto culturale, per cui occorre 
fare informazione e far conosce-
re soluzioni che sono presenti sul 
mercato, anche al fine di sensibi-
lizzare ulteriormente i designer».
Mattia Pistolesi cita qualche 
esempio concreto di progetta-
zione bella e funzionale: «La cu-
cina Skyline_lab della linea Skyli-
ne, dell’azienda italiana Snaidero 
Rino, progettata dagli architetti 
Lucci e Orlandini, uno splendido 
esempio di progetto inclusivo: na-
sce per persone su sedia a rotelle 
ma poi la morfologia della cucina 
è stata apprezzata e accettata an-
che dai giovani. La maniglia Leo-
nardo, progettata dall’architetto 
italiano Fabrizio Bianchetti e pro-
dotta dall’azienda Ghidini Pietro 
Bosco, considerata uno dei primi 
prodotti italiani a mostrare atten-
zione alle diverse caratteristiche e 
capacità degli utenti e alle diverse 
modalità d’uso, tanto da essere 
ormai assunta come icona di pro-
getto ideale; le è anche stato at-
tribuito il premio Design for All. Ci 
sono poi tante soluzioni proget-
tuali poco note, come apribarat-

toli, dispositivi indossabili, arredi 
per letti ad altezza variabile… ». 
Tra gli esempi virtuosi di design 
citati nel volume compaiono an-
che tre prodotti proposti da Wi-
med: si tratta di un letto girevole, 
un alzacoperte e un tavolino da 

letto - esempi concreti di come 
l’azienda sia particolarmente sen-
sibile a questo tema.
La buona notizia viene anche 
dalle nuove generazioni, che si 
stanno dimostrando sempre più 
consapevoli e sensibili sulla ne- ›

Design for all
Il tema del design accessibile, bello 
e democratico ha radici antiche: 
lo testimoniano i 25 anni di vita 
dell’associazione Design for All Italia, 
la cui mission è quella di promuovere 
e affermare un design che rappresenti 
appieno la diversità che attraversa l’uomo, 
dunque anche quella che contempla la 
disabilità e la terza età. Ne è presidente 
Francesco Rodighiero, designer, co-
fondatore nel 2014 del fablab Opendot 
e nel 2016 dell’organizzazione no-profit 
Hackability, che spiega come il focus 
dell’attività siano proprio i giovani, chiamati 
a pensare materiali, interfacce, sistemi 
secondo un approccio che si focalizzi sul 
processo del design ricucito sulla persona: 

«Identificazione del bisogno, requisiti di 
progetto, prototipazione… sono passaggi 
necessari per capire le esigenze delle 

persone e dare loro delle risposte. Ragion 
per cui lavoriamo spesso direttamente 
con le aziende per rendere il prodotto 
comprensibile ad esempio all’anziano, 
quando non ha la capacità di interfacciarsi 
agilmente con la tecnologia». E siccome le 
buone prassi fanno storia, è nato nel tempo 
il Marchio di Qualità Design for 
All: «Ci vengono sottoposti dei progetti 
e cerchiamo di creare best practice che 
ci aiutano a certificare le qualità Design 
for All e degli aspetti particolarmente 
inclusivi. Il nostro obiettivo è, infatti, lavorare  
sempre più sulla comunicazione, fattore 
chiave per sensibilizzare e costruire 
una cultura condivisa, votata, realmente, 
all’inclusione». 

di Elisa Tosi

www.dfaitalia.it

@DfAItalia

Design for Allin

La maniglia Leonardo,  
progettata dall’architetto italiano 
Fabrizio Bianchetti e prodotta  
dall’azienda Ghidini Pietro Bosco

WimedYou | cover story
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cessità di progettare “per tut-
ti”. Non a caso Lani Adeoye, la 
vincitrice del SaloneSatellite del 
Salone del Mobile, tenutosi a giu-
gno, come molti giovani colleghi 
ha proprio lavorato su questo  
concetto (vedi articolo successi-
vo).
In un panorama simile, come si 
muovono le aziende? La profes-
soressa Tosi ritiene che «i grandi 
produttori di arredi stanno cer-
tamente prestando attenzione al 
tema, ma non hanno ancora ca-
pito quanto possa realmente es-
sere grande il mercato. Basta, per 
intenderci, guardare i dati relativi 
all’invecchiamento della popola-
zione, incoraggianti per chi deve 

fare investimenti per prodotti che 
contengano elementi di facilita-
zione che diventano utili per la 
totalità della popolazione: ovvero, 
si parte dall’esigenza specifica per 
realizzare prodotti mainstream». 
Occorre aggiungere che anche le 
persone che si trovano nella con-
dizione di utilizzare ausili a volte 
fanno resistenza perché ritengo-
no che il loro uso denunci, di fat-
to, la loro condizione di parziale 
o totale disabilità. La cultura e la 
percezione comune, però, evol-
vono, come è accaduto nel caso 
degli occhiali, ideati e realizzati 
per compensare le limitazioni vi-
sive, che sono diventati nel tempo 
espressione dello stile della per-
sona, oggetto di moda, accesso-
rio che fa e alimenta tendenze. Più 
di recente, le bacchette per cam-
minare, fino a poco tempo fa vis-
sute come oggetto limitante, oggi 
sono utilizzate senza disagio.  

«Le nuove generazioni sono più  c nsapev li e sensibili sulla necessità  
di progettare per tutti».

Lani Adeoye, vincitrice del SaloneSatellite del Salone del Mobile

Accessori a marchio Wimed
pensati per la camera da letto

WimedYou | cover story
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Il nostro domani

Erano chiamati a progettare 
“per i nostri domani” gli oltre 

600 giovani provenienti da 48 pa-
esi che hanno partecipato al Sa-
loneSatellite 2022, iniziativa nata 
nell’ambito dell’attesissimo Salo-
ne del Mobile milanese, ma ormai 
diventata essa stessa una vetrina 
di grande prestigio. Se la mani-
festazione principale è pensata 
e vissuta soprattutto dai grandi 
player internazionali del design, 

infatti, il SaloneSatellite sostiene 
per sua vocazione la relazione fra 
la ricerca, il design e la dimensio-
ne industriale.
I lavori pervenuti quest’anno all’at-
tenzione della giuria sono partiti 
proprio dall’assunto che non tutti 
siamo uguali e ciascuno di noi, per 
età e stato di salute, ha necessi-
tà diverse. Progettare significa 
dunque tenere conto della diver-
sità, farne un elemento di forza e 

orientarsi verso una progettazio-
ne allargata alle esigenze di auto-
nomia e inclusione, che riguarda-
no la società nel suo insieme.
Scopriamo insieme in queste pa-
gine alcuni dei vincitori e parte-
cipanti al SaloneSatellite Award 
2022, di cui sono state premiate 
in particolare l’incisività formale 
del design, con particolare rilie-
vo alla componente sostenibile  
e inclusiva.

LA SCINTILLANTE VETRINA MILANESE DEL MOBILE HA MESSO IN LUCE  
IL LAVORO, SEMPRE PIÙ INCLUSIVO, DEI GIOVANI DESIGNER

di Sara Re | tempo di lettura: 5 minuti

›
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REMX
Lani Adeoye
Nigeria 

A guadagnarsi il primo premio del SaloneSatellite 
Awards 2022 è un deambulatore che trasmette un senso 
di dignità e dà forza al suo fruitore; qualcosa di piacevole 
da avere nel proprio ambiente e che si possa usare vo-
lentieri. Questo progetto di Lani Adeoy sposa eleganza e 
dignità in un oggetto utile per tutti: un valido esempio di 
artigianato contemporaneo che unisce lavorazioni locali 
e ispirazioni progettuali globali.

 

LAMPS
Belgium is Design / Studio Gilles
Belgio

Secondo posto per una serie limitata di lampade 
che realizza la fusione di due tecniche. Versando del 
gesso bianco su un nastro nero VHS lavorato all’un-
cinetto emerge un pezzo unico: il paralume all’unci-
netto e un cilindro in gesso semplificato. Il progetto 
utilizza la memoria unendo elementi di giocosità, 
artigianalità e design. Il risultato? Un oggetto bello 
da guardare e funzionale per tutti, oltre che sosteni-
bile per il materiale utilizzato e la lavorazione.

 

 

NOVEL
Roee Magdassi
Tel Aviv

In linea con lo stile del giovane product designer, questo 
oggetto ha una funzione semplice e intuitiva anche per i 
disabili motori. Il sottile schermo può essere aperto con 
un dito per determinare la quantità e la direzione della 
luce in base alla sua angolazione ed è sufficiente appog-
giare il cellulare sullo schermo per la ricarica wireless.

12

WimedYou | dossier



VICTORY
Andrea Maggiarra
Milano

La sedia Victory è nata analizzando i problemi le-
gati all’invecchiamento passivo, e in modo analogo 
alla disabilità temporanea degli arti inferiori. Per 
Maggiarra design significa progettare un prodotto 
che sia utile a tutti, attraente e che duri nel tempo.

 
 

EVE LIGHT
Studio Hendro Hadinata 
Indonesia

La creazione del designer indonesiano è una 
luce funzionale, d’ambiente, ma anche indossa-
bile per rendersi visibili a distanza, soprattutto 
per assistere i bambini, gli anziani e i disabili nel-
le attività all’aperto all’alba o di notte.

Credits Joseph Pennacchia

 OLTRE
Cecilia Garuti, Lorenzo Berti, 
Piergiorgio Callegher
Italia

Oltre è un progetto di accessibilità urbana dedicato 
a persone con disabilità visive e motorie, e consiste 
in un bastone bianco interattivo e una tecnologia 
che permette la produzione di facilitatori ambien-
tali (gradini agevolati, rampe, ecc.) altamente fun-
zionali e resistenti a qualsiasi contesto ambientale.

13

WimedYou | dossier



Un grande interesse per la cura 
dell’uomo, per l’individuazio-

ne di sempre nuovi e migliorativi 
percorsi di assistenza e sostegno 
ai bisogni dell’individuo, sotto 
molteplici punti di vista. La voglia 
di crescere, attraverso le proprie 

esperienze ma anche attraverso 
le “contaminazioni” provenienti 
da collaboratori o partner. Sono, 
questi, alcuni dei valori di riferi-
mento di Enrico Piero Bassani, 
che si riflettono e trovano ulterio-
re conferma nell’ultracentenario 

gruppo Movi Spa, che presiede 
dal 2007.
«Quest’anno – racconta – festeg-
giamo il 110° anno dalla fonda-
zione dell’azienda, che viviamo 
come un grande traguardo ma 
soprattutto come ulteriore slan-

ESSERE PRECURSORI, FARE LA DIFFERENZA METTENDO AL PRIMO POSTO  
IL BENE DELLA PERSONA. QUESTA LA STRATEGIA DEL PRESIDENTE DI MOVI

Curare l’uomo
Enrico Piero Bassani, laurea in Economia  

e Commercio e un’esperienza di lungo corso in Movi

di Sara Re | tempo di lettura: 5  minuti
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cio. Siamo sempre rimasti fo-
calizzati sulla distribuzione di 
dispositivi medicali, senza mai 
interrompere l’attività, anche du-
rante le due guerre. Non abbiamo 
mai perduto la nostra identità di 
family company, continuando a 
credere nello sviluppo della no-
stra realtà. Ricordando i nostri 
milestones, abbiamo portato 
l’endoscopia in Italia, che insie-
me a quello dell’elettrochirurgia 
costituisce il primo settore su cui 
abbiamo sviluppato il mercato. 
Oggi, attraverso divisioni dedi-
cate, presidiamo in maniera im-
portante anche il settore dell’a-
nestesia locoregionale e della 
diabetologia, nel quale abbiamo 
registrato uno sviluppo davvero 
notevole distribuendo le pompe 
per insulina e in cui vantiamo un 
know-how unico in Italia». Non 
solo. «Nel tempo abbiamo deci-
so anche di investire su prodotti 
a nostro marchio, che vengono 
distribuiti in Italia e in Europa, in 
particolare per l’assistenza del 
paziente anziano, fragile o con 
disabilità, con l’obiettivo di forni-
re agli utilizzatori prodotti sicuri 
e confortevoli e, dall’altra, sup-
portare concretamente il lavoro 
del personale medico e infermie-
ristico». Carrozzine, deambulato-
ri, scooter, ausili domestici e da 
bagno, misuratori di pressione, 
linee antidecubito: sono, queste, 
alcune delle linee di prodotto 
più significative, di continuo ve-
rificate attraverso un paziente e 
costante dialogo con tutti gli in-
terlocutori di riferimento.

Obiettivi e fatti
La struttura operativa creata 
da Movi nel corso dei decenni è 
solida e definita: ogni divisione 
commerciale ha una sua specifi-
cità, una propria organizzazione 
di vendita, un customer service e 
obiettivi di sviluppo, mentre tutte 
condividono funzioni di staff per i 
servizi amministrativi e gestionali 
che le lasciano libere di concen-
trarsi sul business. Trasversali, 
però sono i valori di riferimento. 
Li ricorda il Presidente: «Fidu-
cia, tenacia, condivisione delle 

problematiche, coinvolgimento 
delle persone, obiettivi chiari e 
definiti. Il nostro DNA è impron-
tato sull’apertura, sul dialogo con 
i fornitori, sul confronto con la 
classe medica. Come curare l’uo-
mo? Questa è la domanda che ›

«In 110 anni Movi non ha mai perso 
la sua identità di family c mpany

e continua a credere
nello svilupp »

Foto storiche del gruppo Movi Spa
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Numerose e su più fronti le iniziative pensate per celebrare i 110 
anni di Movi. Innanzitutto, un logo ad hoc, che pervaderà tutta la 
comunicazione offline e digital dell’azienda lungo il corso del 2022. 
Contenuti pensati per i social e racchiusi nell’hashtag #MoviHistory, 
dedicati al racconto di curiosi e interessanti momenti della vita dell’a-
zienda. E poi la riedizione aggiornata di un libro dedicato alla storia 
di Movi e una grande festa, tenutasi il 9 giugno, a cui sono stati invi-
tati collaboratori, agenti e consulenti, «ovvero – spiega il presidente 
Enrico Piero Bassani – tutti coloro che hanno contribuito a questo 
successo». Per i dipendenti, poi, una forma di benefit che rientra nelle 
tante iniziative di welfare.

tutti da 
raccontare

Alcuni scatti della festa dei 110 anni di Movi
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mi pongo, ogni giorno, perché la 
risposta non è mai definitiva: c’è 
sempre qualcosa che possiamo 
apprendere, una tecnica da mi-
gliorare, un dettaglio che prima 
sembrava irrilevante ma che la 
scienza e la tecnica, procedendo, 
portano alla nostra attenzione 
secondo una nuova chiave».
I numeri testimoniano la bontà di 
questo approccio: «Il Gruppo nel 
2021 annoverava 155 collabora-
tori per un fatturato di 87 milio-
ni di euro. Il budget per l’anno in 
corso è di 106 milioni, ma credo 
che i 110 anni di vita dell’azienda 
ci porteranno bene, perché 110 è 

la cifra che molto probabilmente 
raggiungeremo di qui a fine anno, 
assumendo un’altra ventina di 
persone».
Le dinamiche sociodemografiche 
aiutano l’espansione del business 
della società (sede a Milano e 
agenti in tutta la Penisola), vista 
una crescita della richiesta pro-
veniente sia dal Sistema Sanitario 
Nazionale sia dalla sanità privata. 
«Vogliamo portare sul mercato 
prodotti di fascia media caratte-
rizzati da un prezzo corretto e un 
forte valore aggiunto di qualità», 
precisa.
Il fattore strategico del successo, 

per Bassani, è comunque eviden-
te: «Sono i nostri collaboratori, 
definizione in cui includo anche 
agenti, professionisti e consulenti 
che condividono il valore dell’a-
zienda e a cui diamo piena fidu-
cia. Oggi non sarebbe possibile 
costruire nulla senza un team co-
eso e motivato, ma anche consa-
pevole e pienamente responsa-
bile». Movi, dunque, è un’azienda 
fortemente gestita («I problemi si 
affrontano e si risolvono») e im-
prontata a una vera innovazione. 
Il futuro? «Tra 10 anni vorrei che 
fossimo protagonisti sul territorio 
nazionale nell’ambito della fabbri-
cazione e distribuzione di dispo-
sitivi. Vorrei anche che fossimo 
sempre in grado di ottimizzare 
le nostre energie, sempre attenti 
alle nuove dinamiche di mercato, 
capaci di cogliere l’opportunità e 
cavalcare nuovi business, strate-
gia sulla quale abbiamo costruito 
nome e successo. Mio padre Pa-
olo era solito dire: “Il lavoro non 
è certamente solo l’adempimento 
di un contratto, ma anche il tra-
scorrere di una parte della vita in 
senso nobile e sociale insieme”. Il 
futuro di Movi è questo: tutti noi, 
insieme, per qualcosa di ancora 
più grande». 

IL LAVORO NON È CERTAMENTE SOLO 
L’ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO, 
MA ANCHE IL TRASCORRERE DI UNA  

PARTE DELLA VITA IN SENSO  
NOBILE E SOCIALE INSIEME

Paolo Bassani, Presidente Movi dal 1962 al 2007

La sede di Movi è in via Dione Cassio a Milano dal 1971
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Dopo quattro anni di 
assenza dalle fiere Wimed 

torna a Exposanità, la Mostra 
internazionale a servizio della 
sanità e dell’assistenza tenutasi 
a Bologna dall’11 al 13 maggio: 
una tradizione in casa Wimed 
che però quest’anno è stata una 
vera e propria scommessa visto il 
periodo incerto. «Essere presenti 
a Exposanità per noi è stato 

un modo per ripartire davvero 
– afferma Francesco Barbieri, 
Sales Manager di Wimed – e 
rivedere finalmente di persona, 
senza “filtri” quali distanziamento 
o mascherine, i nostri clienti, 
partner, fornitori e utenti finali, 
oltre ai venti agenti commerciali 
Wimed operanti in tutta Italia». 
I tre giorni di fiera sono stati 
quindi un’ottima occasione per 

attuare strategie commerciali 
ma soprattutto per mostrare una 
serie di nuovi prodotti che fino 
a quel momento il team Wimed 
aveva potuto solo raccontare 
a voce ai suoi acquirenti. «Mai 
come quest’anno la possibilità 
di testare in prima persona i 
nostri articoli ha fatto davvero la 
differenza – racconta Barbieri - sia 
per comprenderne potenzialità 

IL RACCONTO DEI TRE GIORNI DI FIERA TRA NOVITÀ DI PRODOTTO, 
STRATEGIE COMMERCIALI E FORTI RELAZIONI

Exposanità
Ripartiamo da qui

Lo stand di Wimed a Exposanità

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti
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e livello di innovazione sia per 
favorire nuovi ordini: infatti, in 
seguito a quello che abbiamo 
presentato, alla proposta 
commerciale messa in atto e ai 
rapporti instaurati durante la 
fiera, tra giugno e luglio abbiamo 
concluso circa 300 nuovi ordini 
per un totale di quasi 1 milione di 
euro di fatturato». 
Risultati che hanno superato di 
gran lunga le aspettative iniziali di 
Wimed e che dimostrano la forza 
e la qualità dei suoi prodotti: tra 
le new entry presentate, hanno 
riscontrato maggiore successo 
la poltrona Lady Fit 4 motori, 
prodotto unico sul mercato 
grazie all’aggiunta di due motori 
posizionati all’altezza del capo 
e della parte lombare, che come 
afferma Barbieri «chi ha provato 
poi ha subito acquistato» oppure 
le linee di carrozzine Butterfly e 
X-Light, grazie alle dimostrazioni di 
Simone Viganò, Product Specialist 
di Wimed. A questi, si aggiungono 

anche i nuovi rollator, innovativi 
per la loro composizione vista 
la riduzione dell’ingombro nella 
scatola per favorirne il trasporto 
e l’immagazzinamento. «Questa 
fiera non è stata solo un successo 
dal punto di vista commerciale – 
commenta Barbieri - ma ha anche 
contribuito a rafforzare il legame 
tra noi colleghi, nonostante 
fossimo già un team affiatato. 
Per me si trattava della quarta 
presenza a Exposanità mentre per 
altri era la prima volta, ma è stato 
bello constatare che l’emozione di 

essere lì e di poter tornare alla 
normalità fosse la stessa per tutti».
A questo punto, quali sono i 
prossimi passi? «Wimed sarà 
presente in autunno a due 
fiere europee, la Rehacare 
International 2022 di settembre 
e Medica di novembre che si 
terranno entrambe a Düsseldorf; 
si tratta di altre occasioni che ci 
consentiranno di far conoscere 
ancora di più il nostro marchio e 
di rafforzare la nostra immagine 
sul mercato», conclude Francesco 
Barbieri.  

wimedexport.com
www.wimed.it

www.movigroup.com 
@WimedMedicalTechnologies

Wimedin

Alcuni scatti dei tre giorni di fiera
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Comfort, accoglienza e con-
tenimento. Sono questi i tre 

principi guida alla base di Le-
vantis, il nuovo prodotto targato 
Movi nonché prima poltrona in 
grado di soddisfare tutte le di-
verse esigenze dei pazienti fragili 
con patologie come Alzheimer o 
demenza senile. Un progetto che 
nasce da un’esigenza di mercato 

emersa nel corso di una serie di 
incontri, approfondimenti e analisi 
svolti dall’azienda e da Movirelax, 
società nata nel 2017 dalla part-
nership tra Movi e Multirelax Italia 
Srl, leader nella produzione di pol-
trone relax Made in Italy. «I nostri 
clienti erano tutti d’accordo sulla 
necessità di avere una poltrona 
capace di garantire l’accoglimen-

to e la sicurezza della persona 
– afferma Stefano Frongia, Mar-
keting & Sales Manager di Movire-
lax – Per questo abbiamo deciso 
di chiedere direttamente a loro 
una lista di caratteristiche che il 
nuovo prodotto avrebbe dovuto 
avere». Da queste deriva anche la 
scelta del nome, che riprende sia 
il concetto di sollevare ma anche 

ORIGINI, PLUS E CARATTERISTICHE DEL NUOVO DISPOSITIVO MEDICO 
IDEATO E PRODOTTO DIRETTAMENTE DAL GRUPPO MOVI S.P.A

Arriva Levantis, la 
poltrona rivoluzionaria

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 4  minuti
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›

il senso di leggerezza (alludendo 
al vento di Levante) attraverso un 
termine latineggiante che riporta 
quindi anche alle origini italiane 
del prodotto. Sì, perché per la pri-
ma volta Movi, leader nella distri-
buzione di dispositivi medici nel 
mercato italiano, si cimenta nella 
produzione diretta. «Riuscire a 
qualificarsi anche come produt-
tori di questi dispositivi - spiega 
Daniela Biolo, Product Manager 
della divisione Critical Care di 
Movi e Project Leader del proget-
to Levantis – sarebbe un ulteriore 
passo in avanti per l’azienda visto 
che l’acquisizione di questo know 
how aprirebbe le porte a infinite 
nuove possibilità».

I plus di Levantis
Si diceva del sollevamento, e 
infatti un carattere distintivo 
di questa poltrona è la  
sua multifunzionalità, perché 
dalla posizione relax si può 
facilmente passare alla seduta 
letto o alla modalità carrozzina. 
In quest’ultimo caso, quindi,  
il paziente diventa totalmente 
trasportabile grazie alle sue 
dimensioni ridotte, ovvero 70cm 
di larghezza braccioli compresi, e 
alla presenza di ruote ad azione 
elettrica molto performanti per gli 
spostamenti interni ed esterni. «Le 
ruote di Levantis costituiscono 
un’altra particolarità di prodotto - 
racconta Daniela Biolo – perché il 
loro sistema elettrico sostituisce 
quello manuale e consente di 
bloccarle in caso di necessità 
così da garantire la massima 
sicurezza al paziente ma anche 
venire incontro all’operatore 
sanitario». Sempre in quest’ottica, 
ecco come la nuova poltrona 
Movi si adatta alle caratteristiche 
dell’utilizzatore e ai bisogni legati 
al prendersi cura di lui: i braccioli 
sono completamente abbattibili, 
per consentire il passaggio 
dalla poltrona al letto senza 
nessun tipo di impedimento,  
ed ergonomici grazie all’altezza 
regolabile; i tessuti sono 

biocompatibili, ipoallergenici, con 
ioni d’argento e idrorepellenti. 
«Tra i desiderata degli operatori 
sanitari – aggiunge Stefano 
Frongia – un aspetto importante 
era la sanificazione del prodotto 
e per facilitare questa procedura 
abbiamo pensato di rendere il 
sedile, lo schienale e il poggiatesta 
completamente rimovibili. Non 
solo. Sotto il sedile è presente una 
vaschetta con capacità di mezzo 
litro di liquido per evitare che 
questo vada a intaccare il motore 
e la meccanica della poltrona».

Il tocco di Movi
A tutti i plus di Levantis citati, 
però, vanno aggiunte anche 
quelle caratteristiche brevettate 
direttamente dal gruppo Movi 
S.p.A. Di cosa si tratta? Lo chiarisce 
la Project Leader: «La posizione 
bascula (vedi immagine), ovvero 
a culla con lo sguardo rivolto 
verso l’alto. Questo è un aspetto 
molto importante per i pazienti 
neurologicamente fragili perché 
favorisce una condizione di 
maggiore tranquillità visto che 
perdono i riferimenti e gli stimoli 

Daniela Biolo

Product Manager
divisione Critical Care di Movi

e Project Leader Levantis

Stefano Frongia

Marketing&Sales Manager
di Movirelax

La posizione a bascula di Levantis, brevetto del gruppo Movi S.p.A
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esterni; inoltre, l’inclinatura della 
poltrona rende più difficile l’uscita 
quando la persona si agita o 
perde il controllo. Il contenimento 
è invece l’altro brevetto di casa 
Movi – continua – previsto in tre 
punti della poltrona: all’altezza 
dei braccioli, che possono 
essere inclinati di 15 gradi 
verso l’interno per abbracciare 
morbidamente la persona 

fragile, grazie alle imbottiture 
presenti nella parte alta; lo stesso 
concetto è stato applicato anche 
al poggiatesta, regolabile in 
altezza e inclinazione e con la 
presenza di imbottiture laterali 
che consentono di appoggiare il 
capo. In prossimità del polpaccio 
e caviglie, invece, si possono 
sollevare delle alette per creare 
una sorta di argine laterale per 
contenere la zona delle gambe». 
Forte attenzione è stata riservata 
anche al design di Levantis, una 
poltrona estremamente bella 
e piacevole da vedere ma che 
comunque mantiene le linee di un 
dispositivo medico.

Il lancio di prodotto
Il gruppo di lavoro dedicato al 
progetto Levantis, composto da 

Daniela Biolo, Stefano Frongia e 
un consulente esterno esperto di 
innovazione, ha le idee ben chiare 
sui prossimi passi. L’obiettivo 
primario è l’ottenimento 
della certificazione CE come 
dispositivo medico classe 1 e, per 
farlo, Stefano Frongia spiega la 
necessità di «definire il prototipo 
di tipo 1 così da sottoporlo ai test 
di usabilità, fondamentali per 

rilevare eventuali migliorie da 
applicare. Nel frattempo, però, 
porteremo Levantis alla fiera 
Rehacare International 2022 di 
settembre a Düsseldorf per una 
prima presentazione di prodotto. 
In occasione della fiera Medica di 
novembre, invece, avremo pronto 
il prototipo n. 2». A quel punto, la 
certificazione dovrebbe arrivare 

agli inizi del 2023 per poi iniziare 
la commercializzazione della 
poltrona, di cui Movi risulterà 
essere il fabbricante mentre 
Movirelax la sede produttiva. «Le 
aspettative commerciali sono 
molto alte – commenta Daniela 
Biolo – perché Levantis ha tutte 
le caratteristiche per avere 
successo e per essere richiesta 
dalle RSA, centri per malati di 

Alzheimer o comunque tutte 
quelle strutture che accolgono 
pazienti fragili dal punto di vista 
fisico ma soprattutto cognitivo. 
Questo progetto, però, ha già 
dato tantissimo sia a noi del team 
che a Movi e sicuramente servirà 
per rilanciare Movirelax come 
realtà che offre prodotti made in 
Italy di alta tecnologia». 

Le tre caratteristiche di contenimento (poggiatesta, contenimento gambe e braccioli in posizione di abbraccio) 
e le regolazioni del poggiatesta 

02 509051

www.movigroup.com

info@movirelax.com

www.movirelax.com
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QUALITÀ DI PRODOTTO E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI ALLA BASE  
DEL RAPPORTO TRA WIMED E IL GRUPPO DI ORTOPEDIE LOMBARDO 

Gruppo Humantech, 
l’ortopedia su misura
di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

Dalla passione e dall’esperien-
za del fondatore Danilo Buri-

ni, il Gruppo Humantech nasce a 
Nembro nel 1989 con il suo primo 
punto vendita dotato di officina 
ortopedica. Dal 2009 la gestione 
è passata alla seconda generazio-
ne della famiglia: Angelo, Fran-
cesco e Michele hanno infatti av-
viato un percorso di crescita che 
li porta oggi ad avere diciassette 
punti vendita sparsi sul territorio 
lombardo, una sede per la parte 
amministrativa, produttiva e lo-
gistica, un centro per la realizza-
zione degli ausili specialistici su 
misura e un ambulatorio medico 
per visite specialistiche in campo 
podologico. «All’interno del Grup-
po ognuno di noi ricopre specifici 
ruoli – spiega Angelo Burini – Io 
mi occupo della parte di sviluppo 
e gestione aziendale, mio fratel-
lo Michele ha seguito le orme di 
nostro padre e ricopre il ruolo di 
tecnico ortopedico mentre Fran-

cesco è a capo del reparto am-
ministrativo». Passione, gestione 
e organizzazione sono quindi alla 
base del successo di Gruppo Hu-
mantech, che da sempre si con-
traddistingue per le sue origini 
artigiane e per la capacità di rea-
lizzare soluzioni su misura per le 
patologie gravi, definitive o tem-
poranee. «Oggi l’azienda è foca-
lizzata su 4 tipologie di business 
– afferma Angelo - la parte com-
merciale, ovvero i punti vendita 
e ortopedie, la parte produttiva 
degli ausili ortopedici su misura, 
la divisione specialistica degli au-
sili tecnici e la parte ambulatoriale 
podologica». Per gestire il tutto, 
Gruppo Humantech ha stretto re-
lazioni con partner strategici tra 
cui Wimed, che fin da subito si è 
dimostrata molto più di un sem-
plice fornitore. «Il bello di lavora-
re con Wimed – racconta Angelo 
Burini – è la possibilità di inter-
facciarsi con il suo team, sempre 

gentile e disponibile ad ascoltare 
le nostre esigenze; con loro abbia-
mo infatti costruito delle strategie 
commerciali condivise per au-
mentare le vendite e ci forniscono 
una serie di servizi a supporto di 
alto valore, come sessioni di for-
mazione sui prodotti con i loro 
Product Specialist oppure analisi 
di mercato. Condividiamo una lo-
gica di qualità di prodotto – con-
clude - che ci consente di offrire il 
migliore servizio al miglior prezzo 
possibile ma anche di avere con-
tinuità di prodotto e di azienda, 
fondamentale per la gestione del-
la nostra attività».  

www.gruppohumantech.com

Ambulatorio podologico Famiglia Burini � 5�#(��),.)*��#��
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Wimed consiglia

Il rapporto tra Anthony, un uomo ottantenne 
che soffre di demenza senile, e la figlia, che si 
prende cura di lui nel quotidiano, si complica 
quando Anne comunica al padre la volontà di 
trasferirsi a Parigi per raggiungere il compagno. 
Poi però il “presunto” marito di Anne compare 
in casa: Anthony non accetta la situazione e 
oppone resistenza, convinto di essere ancora 
perfettamente autonomo nonostante la comparsa 
dei primi sintomi della malattia, mentre lei viene 
sopraffatta dalla preoccupazione e dai sensi di 
colpa tipici dei caregivers. Il film, però, racconta la 
storia dal punto di vista del padre, lasciando quindi 
spazio a situazioni e informazioni confusionarie e a 
personaggi improvvisamente interpretati da nuovi 
attori, proprio come succede nella sua mente.  

Il romanzo autobiografico di Licia Fertz, una 
signora di novant’anni di Viterbo diventata famosa 
su Instagram grazie al format “Buongiorno Nonna”, 
ideato dal nipote Emanuele Usai. Una vita che ha 
messo a dura prova Licia, tra le privazioni della 
guerra, il trasferimento forzato da Trieste al Lazio 
fino alla perdita di un figlio prima del parto e della 
sua unica figlia all’età di 28 anni; vicissitudini che 
però non sono mai riuscite a toglierle la forza di 
andare avanti fino alla scomparsa del marito Aldo 
dopo sessantadue anni, quattro mesi e due giorni di 
vita insieme. Un dolore troppo forte anche per una 
donna come lei, che però è riuscita a superare grazie 
all’amore e alla tenacia di suo nipote Emanuele 
con cui ora attraverso i social e questo libro lancia 
messaggi di resilienza, positività e libertà.  In bilico tra  

ricordi e illusioni

Un inno
alla vita

THE FATHER  
NULLA È COME SEMBRA

NON C’È TEMPO
PER ESSERE TRISTI

Licia Fertz, Emanuele Usai - Non c’è tempo per essere tristi
(I�%KSWXMRM�����������TT����GSR�MRWIVXS�JSXSKVE½GS��������º

Florian Zeller – The Father – Nulla è come sembra
Bim Distribuzione - 2021
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