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Parlare di disabilità è una sfida. Non tanto e non 
solo perché si rischia di toccare corde e sentimenti 
delicati, ma anche perché il mondo della disabilità 
è talmente ampio e animato da sensibilità così 
differenti tra loro che si ha il timore di non fornire 
un quadro completo, di trascurare qualcuno o di 
scattare una fotografia solo parziale. Vero, il rischio 
c’è, ma pensiamo che questo sia un percorso di 
conoscenza e approfondimento che su queste 
pagine solo inizia, ma certo non finisce. Senza alcuna 
pretesa di completezza ma esclusivamente con il 
desiderio di accendere le luci su un tema a noi così 
caro, dedichiamo la nostra copertina di WimedYou 
al “racconto della disabilità” – o di una parte di 
esso – attraverso la prospettiva e l’opinione di voci 
autorevoli e che della materia conoscono teoria e 
prassi: comunicatori, attenti all’uso del linguaggio e 
ai suoi cambiamenti, all’evoluzione delle tendenze 
che emergono e permeano la nostra società, così 
liquida e sfuggente. Persone che hanno sensibilità, 
cuore, testa ma anche tanta, tanta professionalità 
e che sono le prime a farsi carico dell’importanza 
di un racconto sempre più inclusivo. Con loro 
abbiamo affrontato alcuni punti di questa immensa 
tematica, altri ne approfondiremo in futuro in questo 
nostro percorso insieme che è WimedYou. Intanto 
godiamoci queste pagine e non dimentichiamoci, 
il prossimo 3 dicembre, di rivolgere un pensiero 
profondo al tema della disabilità nella sua giornata 
dedicata.

Sales&Marketing Director di Wimed
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Dal 1898 Pane Quotidiano  
ONLUS, organizzazione laica, 

apolitica e no profit, si impegna 
a fornire ogni giorno una razione 
alimentare in grado di coprire sia 
il pranzo che la cena a tutti coloro 
che si presentano nei due centri 
di distribuzioni a Milano (Via To-
scana 28 e Viale Monza 335). «Il 
nostro motto è: fratello e sorella, 
nessuno qui ti domanderà chi sei, 
né perché hai bisogno né quali 

sono le tue opinioni», afferma Lu-
igi Rossi, vicepresidente di Pane 
Quotidiano ONLUS. Le porte in-
fatti sono aperte a chiunque si 
metta in fila, circa 4.000 persone 
ogni giorno, a cui la ONLUS offre 
in media 350 grammi di pane, 1 
litro di latte, 2 yogurt, un pacco 
di pasta, una scatola di sugo, sa-
lumi e formaggi, frutta e verdura 
ma anche dei dolciumi. «Tutti gli 
alimenti che consegniamo ci ven-
gono donati dalle aziende pro-
duttrici – spiega Rossi – si tratta 
di eccedenze ma a noi piace pen-
sare che vengano prodotte appo-
sta per donarle a Pane Quotidia-

no». L’attività procede da oltre 
120 anni grazie alle donazioni, di 
cibo e di denaro, ma anche gra-
zie al grande lavoro svolto dai 
volontari che donano quello che 
il vicepresidente definisce «ciò di 
più prezioso al mondo» ovvero il 
loro tempo. Ed è così che Wimed 
ha deciso di dare il suo contri-
buto: i suoi collaboratori infatti, 
su base volontaria, aiutano Pane 
Quotidiano a svolgere le attività 

ordinarie. «Il lavoro degli oltre 150 
volontari inizia alla mattina presto 
e il mio augurio è che a fine gior-
nata abbiano la netta sensazione 
di aver fatto del bene agli altri», 
commenta Rossi.
Negli anni i servizi offerti dalla 
ONLUS di Milano si sono evoluti 
per rispondere alle esigenze dei 
cittadini. A tal proposito, il vice-
presidente svela che «Sta aven-
do molto successo il servizio a 
domicilio bisettimanale a coloro 
che non possono recarsi presso i 
nostri centri per problemi sanitari 
e di mobilità. Ora stiamo studian-
do anche la possibilità di allestire 
delle unità mobili nelle zone della 
città più bisognose e di aprire sedi 
al di fuori della provincia di Mila-
no». Il sogno nel cassetto di Pane 
Quotidiano, però, rimarrà sempre 
quello di poter, un giorno, chiude-
re l’attività perché significhereb-
be che le persone non avranno 
più bisogno dei suoi servizi. 

02 583 104 93

segreteria@panequotidiano.eu

Viale Toscana, 28 – 20136 Milano

www.panequotidiano.eu

Wimed e i dipendenti insieme per la comunità

ECCO COME WIMED SOSTIENE L’ATTIVITÀ SVOLTA  
DA PANE QUOTIDIANO ONLUS SUL TERRITORIO MILANESE 

Wimed e i dipendenti
insieme per la comunità

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti

Il Team Wimed tra i volontari 
di Pane Quotidiano

WimedYou | Wimed per il sociale
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Durante il periodo delle feste, nei negozi si trovano 
moltissimi alimenti che attirano la nostra attenzio-
ne e soprattutto il nostro palato. Il primo istinto è 
quello di acquistare prodotti che magari durante 

l’anno sono poco disponibili o poco ri-
chiesti: alimenti a base di ciocco-

lato, pandori, panettoni, torro-
ni e tutti quei prodotti tipici 

della tradizione del Nata-
le ma anche ricchi sia di 

zuccheri che di grassi. 
Spesso giustifichiamo 
a noi stessi l’acquisto 
con la tipica frase “se 
viene qualcuno devo 
offrire qualcosa”, poi 
magari organizziamo 
incontri fuori casa e 
finiamo per mangiare 

tutti i prodotti com-
prati nella quotidianità. 

Proprio per questo è im-
portante adottare dei pic-

coli accorgimenti per non ec-
cedere negli acquisti e quindi 

non incorrere in “eccessi alimenta-
ri”. Prima cosa bisogna comprare ciò che 

davvero serve, senza farsi tentare dal merchandi-
sing e rischiare di mettere nel carrello prodotti in 
eccesso. Le dosi per porzioni dovrebbero essere 
ben calibrate per evitare di mangiare gli avanzi per 
più giorni di seguito: sono gli eccessi prolungati nel 

tempo a danneggiare la nostra salute e il sovrappe-
so, non la cena occasionale che invece deve essere 
goduta in tutta serenità. Parlando appunto di festi-
vità o di pasti occasionalmente copiosi è giusto ri-
spettare le tradizioni culturali e familiari con gli ali-
menti che le rappresentano, anche se troppo ricchi 
in grassi e zuccheri semplici, però un accorgimento 
da consigliare è sicuramente quello di introdurre 
le verdure all’interno del menù, poiché la fibra in 
essa contenuta ne riduce l’assorbimento. Ad esem-
pio pensare di servire delle verdure da pinzimonio 
con le salse di aperitivo al posto delle patatine, 
noccioline, grissini ricchi di sale e di grassi di scarsa 
qualità. Le verdure possono essere inserite anche 
come condimento della pasta o come contorno alla 
pietanza principale, e magari avere più varietà di 
verdure può stimolare i commensali al consumo.
Per quanto riguarda i dolci tipici del Natale basta 
acquistarli nelle giuste dosi, non aprire nuove con-
fezioni prima di averne finita un’altra e soprattutto 
prediligere i prodotti artigianali rispetto a quelli 
industriali, poiché la qualità degli ingredienti sarà 
migliore; un classico panettone artigianale di pa-
sticceria, con solo canditi e uvetta, è sicuramente 
meglio dei sempre più diffusi panettoni farciti che 
sono più ricchi sia di grassi che di zuccheri.
Gli alcolici sono sicuramente da limitare fortemen-
te, soprattutto i super alcolici che caratterizzano 
molto il dopo pasto Natalizio, poiché l’apporto  
calorico è molto elevato (dipende dalla grada-
zione alcolica del liquore) e spesso sono ricchi di  
zucchero. 

Come fare la spesa
durante le feste

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 

GLI ECCESSI 
ALIMENTARI 
DANNEGGIANO 
LA SALUTE, 
NON LA CENA 
OCCASIONALE

CON IL NATALE ALLE PORTE, ECCO SPUNTI E SUGGERIMENTI UTILI  
SU COME ORGANIZZARE FRIGO E DISPENSA

342 7688497

@dietistaannamenasci

dietista_lamaddalena_livorno

www.dietistalivorno.it 

tempo di lettura: 2  minuti
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WimedYou | corpo
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Il tema dell’invecchiamento di una persona con disa-
bilità intellettiva è relativamente recente: basti pen-
sare che solo nel 1929 l’aspettativa di vita media di 
un individuo con sindrome di Down era di nove anni 
mentre ora in Italia è di circa sessantatré anni. Una 
condizione frutto di un netto miglioramento delle 
cure sanitarie ma anche dell’attivazione di servizi e 
politiche che hanno favorito una maggiore inclusione 
rispetto al passato. 
Quando si parla di invecchiamenti però è importante 
distinguere quello età correlato da quello  patologi-
co: l’avanzare dell’età in generale porta a dei cam-
biamenti del funzionamento fisico e cognitivo che si 
vanno ad aggiungere alla condizione pregressa e/o 
alle differenze genetiche in caso di disabilità intellet-
tiva. La situazione poi si complica ulteriormente se si 
aggiungono anche nuove condizioni croniche, come 
le demenze. Come affrontare quindi questo cambia-
mento dal punto di vista psicologico? Prima di tutto 
bisogna saper accettare e adattarsi ai cambiamenti 
fisici e cerebrali del nostro organismo, focalizzando-
si sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi: 
in terza età, ad esempio, diventa meno efficiente la 
memoria di lavoro a favore di una maggiore efficacia 
della memoria a lungo termine legata all’esperienza. 
Se non si modificano i comportamenti per seguire la 
normale evoluzione del corpo e delle nostre funzioni 
cognitive c’è il rischio di un disallineamento tra le ri-
chieste dell’ambiente e le proprie capacità di risposta 
e, con il tempo, la persona potrà tendere a isolarsi per 
evitare il fallimento. Un problema da non sottovalu-
tare anche perché le ricerche indicano che in terza 

età le persone tendono già a diminuire il numero di 
contatti prediligendo quelli con più valenza emotiva. 
In questo contesto, è dimostrato come l’attività mo-
toria e la stimolazione di risposte sensoriali favo-
riscono la massima attivazione cerebrale andando 
incontro a benefici fisici, cognitivi ma anche 
emotivi, ancora meglio se fatte in 
compagnia e in ambienti natura-
li. Un consiglio però che vale 
per tutte le età: non bisogna 
pensare all’avanzare degli 
anni come a una pato-
logia, ma a una tappa 
della vita che se vie-
ne vissuta in maniera 
adeguata può portare 
a un invecchiamento 
di successo. Questa è 
una linea di pensiero 
che è importante ven-
ga condivisa sia tra le 
persone con disabilità 
che stanno vivendo que-
sta fase ma anche tra chi 
sta loro vicino, i quali devono 
avere un minimo di conoscenza 
sulle normali condizioni di invec-
chiamento così da tarare le richieste 
sulla base di ciò che l’anziano è davvero in grado 
di fare, evitando iper stimolazioni e lasciando libertà 
di scelta all’altro, soprattutto se quest’ultimo non è 
autosufficiente.  

Disabilità in terza età, 
le linee guida

Pedagogista e Psicologo, Coordinatore Project DAD (Down 
Alzheimer Disease) di ANFFAS Trentino con progetti di ricerca 

internazionali nell’ambito dei Disturbi del neurosviluppo, 
invecchiamento e demenze, membro del comitato etico e ricerca 
�')6�HIPP´9RMZIVWMXk�HM�8VIRXS�IH�r�WXEXS�½RS�EP������QIQFVS�HIP�
Consiglio Direttivo Alzheimer Trento. Formatore e consulente nella 

progettazione per Nuclei Alzheimer e Nuclei demenze Gravi.

Tiziano Gomiero

COME AFFRONTARE DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO 
L’AVANZARE DELL’ETÀ QUANDO SI HA UNA DISABILITÀ FISICA E/O COGNITIVA 

L’INVECCHIAMENTO 
NON È UNA 

PATOLOGIA MA  
UNA FASE CHE VA 
VISSUTA IN MODO 

ADEGUATO

t.gomiero@anffas.tn.it

tempo di lettura: 2  minuti
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www.anffas.tn.it
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Raccontare 
la disabilità

Disabilità e persone. Disabilità e società. Disabilità e rappresentazione della disabilità, sua 
percezione e racconto. Sono, questi, alcuni dei temi più importanti su cui si sviluppa il di-

battito che riguarda il modo in cui viene comunicata, percepita e interpretata la disabilità, tema 
spesso anche al centro di accesi dibattiti tra attivisti, media, opinionisti. In vista della Giornata 
internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre di ogni anno,  
WimedYou ha voluto fare il punto su questo tema con chi lo conosce da dentro e da sempre:  

CON QUALI LINGUAGGI E CONTENUTI SI PARLA DI DISABILITÀ 
E IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE

›

di Sara Re | tempo di lettura: 10 minuti

WimedYou | cover story
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Valentina Tomirotti, 40 anni, 
giornalista, specializzata sui temi 
della comunicazione inclusiva, 
online e offline, impegnata nella 
divulgazione e sull’esortazione al 
cambiamento evolutivo.
«La comunicazione sulla disa-
bilità, in passato, faceva molto 
leva sul limite, sulle problemati-
che. L’accento veniva posto sul-
le tematiche sanitarie, l’essere 
umano non era al centro. Ora – 
spiega Tomirotti – questa situa-
zione è molto cambiata, il viag-
gio compiuto è stato notevole. 
La fotografia attuale è aperta e 
orientata al cambiamento». Me-
rito (molto) della crescita della 
comunicazione digital, dove non 
ci sono confini né limiti e le per-
sone possono trovare una loro 
dimensione espressiva più am-

pia. Non solo. «Ci hanno aiutato 
i soggetti narranti, come gli at-
tivisti, che stimolano a compiere 
un passo avanti anche nell’ac-
cettazione dell’inuguaglianza di 
genere, estetica, delle modalità 
di rappresentazione. È questione 
di linguaggio, di tempi, soggetti 
di discussione, perché la società 
diventi sempre più fertile e acco-
gliente». Le parole, dunque, han-
no il loro peso, e termini come 
“handicap” hanno assunto nel 
tempo un’accezione di offesa: la 
dicitura corretta è “persona con 
disabilità”, «che non è catego-
rizzante della persona ma sug-
gerisce una sfumatura che va a 
rappresentarla nella sua totalità. 
Io – si descrive – prima di tutto 
sono Valentina, con una profes-
sionalità, un’ampia esperienza da 
giornalista. Sono un’attivista che 
siede in carrozzina. La disabilità 
contribuisce a descrivermi ma 
non mi qualifica».

Il blog www.valentinatomirotti.it parla di diversity & inclusion

WimedYou | cover story
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Il valore dello sport
Sulla stessa linea d’onda Angelo 
Andrea Vegliante, trentunenne 
dalle molteplici professionalità: 
giornalista, videomaker, podca-
ster, speaker radiofonico, pre-
sentatore. Una delle penne più 
attive di www.AbilityChannel.it, 
testata giornalistica focalizzata 
su persone e disabilità. «Al centro 
devono esserci sempre le perso-
ne – in questo caso, le persone 
con disabilità. Un grande driver 
di cambiamento nell’approccio 
al tema e all’uso del linguaggio 
è stato lo sport: la crescente 
diffusione delle discipline para-
limpiche e il loro apprezzamen-
to da parte del pubblico hanno 
favorito una nuova narrazione e 
dato una svolta all’immaginario. 
Si è imparato a porre attenzione 
alle storie degli atleti paralimpi-

ci senza abbandonarsi a pietismi 

e superoismi. Del resto, se un 
atleta qualsiasi fa una pessima 

performance o arriva ultimo ci si 
interroga su cosa ha sbagliato: 
perché lo stesso non lo si fa per 
uno sportivo con disabilità?».
Prima viene la persona, 
dunque, per Vegliante 
così come per Valen-
tina Tomirotti che, allo 
stesso modo, sottoli-
nea come siano ormai 
anacronistici e figli di 
una sensibilità supe-
rata titoli di giornale 
che mettono in risalto 
normali passaggi della 
vita quotidiana di una 
persona (ad esempio, 
una laurea, una cari-
ca prestigiosa) come 
conquiste straordina-
rie perché compiute 
da una persona con 
disabilità. «Una narra-
zione standardizzata e 
che tende all’abilismo, 
spesso motivata dal 

non sapere esattamente come 
affrontare questi temi», chiosa la 
giornalista.

Persone al centro
Permangono, certo, crepe, lingui-
stiche e culturali, che portano le 
persone a pensare alla disabilità 
come qualcosa da escludere. L’in-
vito di Vegliante è invece rivolto 
a «capire come le persone, con 
le loro diversità – che possono 
comprendere anche la disabilità 
– siano una risorsa: posseggono 
strumenti e capacità per diventa-
re una risorsa, possono occupare 
qualsiasi posto di lavoro in rela-
zione ai loro strumenti. Non sono 
da mettere da parte, devono es-
sere invece attivi e partecipi, per 
portare miglioramento a tutta la 
società». Inclusione, dunque è la 
parola chiave, cui si affiancano 
comunicazione, informazione, ›Angelo Andrea Vegliante, caporedattore di Ability Channel

WimedYou | cover story

9



trasparenza. Ability Channel, ad 
esempio, nato come sito web fo-
calizzato sullo sport paralimpico, 
ha poi vissuto un’evoluzione che 
lo ha portato a sviluppare tema-
tiche che convergono nella disa-
bilità: i programmi elettorali delle 
elezioni 2022, bonus fiscali, inter-
viste, approfondimenti di vario 
genere, il tutto condotto anche 
con metodi innovativi. Andrea 
racconta infatti della nuova serie 
di podcast pubblicata dal sito, un 
nuovo modo di lavorare con la 
voce e fare cultura, informazione, 
creare senso di comunità.
Valentina rivendica anche un ruo-
lo di responsabilità per chi opera 
all’interno del sistema della co-
municazione, che deve in prima 
persona essere soggetto attivo 

del cambiamento. E in merito al 
ruolo e al compito degli attivisti, 
osserva: «Come vogliono essere 
rappresentati? Semplicemente 
come delle persone, che hanno 
valore civile, comunicativo, so-
ciale. Non sono e non devono 
essere presi per influencer, ma 
essere tenuti in massima consi-
derazione per ciò che divulgano, 
per i temi che approfondiscono, 
e per le loro modalità di comu-
nicazione». Andrea Vegliante 
aggiunge che, seppure non sia 
possibile né lecito generalizzare, 
l’ironia è la chiave con cui molti 
di loro si propongono, la lente 
attraverso la quale approccia-
no le diverse sfaccettature della  
disabilità: «La risata è contagio-
sa», chiosa. 

«Le persone con le loro diversitaà 

devono essere attive e partecipi per portaremigliorament a tutta la s cie ta».

WimedYou | cover story
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Diverse forme
di inclusione 

Negli ultimi anni si è posta parti-
colare attenzione alle politiche in 
favore delle condizioni di disabili-
tà; ad esempio, il 3 marzo 2021 la 
Commissione Europea ha adottato 
la Strategia per i diritti delle per-

sone con disabilità 2021-2030 per 
garantire la piena partecipazione 
delle stesse alla vita sociale, in linea 
con i principi della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con 

disabilità. Anche il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
propone riforme inclusive come la 
Legge Quadro sulla disabilità la 
cui principale finalità è dare impul-
so al cosiddetto “progetto di vita 
personalizzato e partecipato”, uno 
strumento che favorisce il diritto, 
per le persone con disabilità, ad 
autodeterminarsi e a partecipare 
alla vita sociale.

Importanti passi in avanti, quindi, 
che possiamo dire vengano già 
messi in pratica: nelle prossime 
pagine infatti approfondiremo una 
serie di servizi e progetti pensati, 
progettati e realizzati nel nostro 
Paese, a livello regionale o nazio-
nale, che ricoprono diversi ambiti 
della vita di un qualsiasi individuo 
ma che in questo caso interessano 
le persone con disabilità.

WIMEDYOU PRESENTA SERVIZI, INIZIATIVE E PROGETTI VOLTI A FAVORIRE 
UNA PIENA INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 5 minuti

›
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Il FAP è un intervento economico introdotto dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia rivolto alle persone non 
autosufficienti, trattate a domicilio, che quindi sono 
impossibilitate a provvedere alla cura della propria 
persona e a mantenere una normale vita di relazione 
senza l’aiuto determinante di altri. 

Il FAP si suddivide nelle seguenti tipologie d’inter-
vento:
• Assegno per l’autonomia (APA): intervento eco-

nomico a favore delle persone con grave non au-
tosufficienza e dei familiari che se ne prendono 
cura;

• Contributo per l’aiuto familiare (CAF): beneficio 
economico avente lo scopo di sostenere le situa-
zioni in cui, per assistere persone in condizione 
di grave non autosufficienza, ci si avvale dell’aiu-
to di addetti all’assistenza familiare con regolare 
contratto di lavoro;

• Sostegno alla vita indipendente (SVI): sostegno 
economico che concorre a finanziare i progetti 
di vita indipendente realizzati a favore delle per-
sone in grado di autodeterminarsi, di età com-

presa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave 
disabilità;

• Sostegno ad altre forme di emancipazione e di 
inserimento sociale: intervento a sostegno di 
progetti rivolti a persone in condizione di grave 
disabilità, di età compresa tra i 12 e i 64 anni che, 
pur non autodeterminandosi, possono essere in-
serite in progetti finalizzati alla partecipazione 
sociale e all’emancipazione, anche parziale, dalla 
famiglia;

• Sostegno a progetti sperimentali in favore di 
persone con problemi di salute mentale

FONDO  PER  L AUTONOMIA  POSSIBILE 
(FAP) 
Friuli Venezia Giulia

Come fare per ottenerlo? 
La persona interessata o i suoi familiari devono se-
gnalare i loro bisogni assistenziali al Servizio Sociale 
dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove 
esistente, al punto unico d’accesso. 

LAVORO

Il Disability Manager è un professionista poliedrico 
che si occupa di realizzare progetti personalizzati 
per i dipendenti diversamente abili e di aiutarli a 
inserirsi nel contesto lavorativo, assicurandosi che 
vengano garantite le corrette condizioni di lavoro 
per la persona.  
Si tratta di una figura consulenziale ma anche ope-
rativa introdotta e riconosciuta a livello nazionale 
nel 2015, in occasione del rinnovamento del Jobs 
Act (Decreto Legislativo 151/2015).

DISABILITY  MANAGER
Italia

12

WimedYou | dossier



A partire dall’anno scolastico 2020/2021, il Ministero 
dell’Istruzione ha annunciato la predisposizione e l’a-
dozione di un modello unico nazionale di PEI, a cui 
le singole scuole dovranno ispirarsi. 

Ma di cosa si tratta? 
Il PEI è un progetto educativo che viene personaliz-
zato sulla base delle esigenze del singolo alunno con 
disabilità certificata. Al suo interno devono essere in-
dicati gli obiettivi educativi che si vogliono raggiun-
gere, gli strumenti e le attività che si utilizzeranno 
per conseguirli e i criteri di valutazione, ma in base 
all’evoluzione dell’alunno il PEI viene sottoposto a 
periodiche verifiche e, quando necessario, cambia-
menti. Un’ulteriore innovazione introdotta per il Pia-
no Educativo Individualizzato è l’uso, all’interno del 
documento, della classificazione ICF-CY, ovvero la 

PIANO  EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO  (PEI)
Italia

FORMAZIONE

Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute - Versione per bambini 
e adolescenti dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. Questo implica l’adozione di un approccio mol-
to più rigoroso e scientifico nella verifica delle poten-
zialità dell’alunno e nella strutturazione del percorso 
formativo.

SPORT

All Inclusive Sport è un progetto di rete attivo nella 
provincia di Reggio Emilia a cui partecipano associa-
zioni di volontariato, enti di promozione sportiva, enti 
locali, Medicina dello Sport e Neurospichiatria, e oltre 
130 realtà sportive. Nato per favorire l’inclusione dei 
minori con disabilità attraverso lo sport, oggi segue 
180 bambine/i e ragazze/i con diverse disabilità inse-
rite/i fra oltre 3.000 compagni di squadra, in 20 di-
verse discipline, all’interno delle associazioni sportive 
del loro territorio in percorsi a lungo termine. 
Il processo di inserimento della persona con disa-
bilità vede il coinvolgimento di figure specifiche 
come il super tutor, il quale orienta il giovane e la 
sua famiglia verso la realtà sportiva più adatta sulla 
base dei desideri, elabora un progetto con obiettivi 

condivisi e poi monitora il percorso di tutti gli atto-
ri coinvolti (ragazza/o, squadra, allenatore, società 
sportiva). In caso di necessità, viene coinvolto anche 
il tutor che affianca il minore  con disabilità nel per-
corso di inserimento. 

www.allinclusivesport.it

ALL  INCLUSIVE  SPORT 
Reggio Emilia

13

WimedYou | dossier



DISABLE  ADVANCED  MEDICAL 
ASSISTANCE  (D.A.M.A.)
Italia

TECNOLOGIA

I 24 Centri Ausili della Rete Italiana dei Centri di con-
sulenza su ausili tecnologici per la disabilità (GLIC) 
presenti sul territorio italiano in 14 regioni riunisco-
no realtà pubbliche o private, senza fini commercia-
li, e professionalità che mettono a disposizione le 
loro conoscenze per elaborare strumenti e progetti 
di sviluppo del settore degli ausili informativi ed 
elettronici per supportare le persone con disabilità  
ma anche gli operatori professionali. I settori di in-
tervento spaziano in tutti gli ambiti degli ausili tec-
nologici: dalla mobilità, l’adattamento dell’ambiente, 
all’accesso informatico, la comunicazione, il control-
lo ambientale e la domotica, fino al gioco e al tem-
po libero. Alla base della collaborazione tra i diversi 
Centri GLIC c’è la volontà di sfruttare al meglio le 

tecnologie disponibili passando dalla fase di speri-
mentazione a una fase di potenziamento e gestione 
delle risorse per massimizzare la fruibilità dei ser-
vizi; allo stesso tempo il progetto si focalizza anche 
sul supporto e formazione continua degli operatori 
che si occupano a diverso titolo e in diversi ambiti di 
persone con disabilità.

www.centriausili.it

CENTRI  AUSILI  GLIC
Italia

SALUTE

Il D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance) 
è un servizio dedicato all’accoglienza medica ospe-
dalieri per le persone con gravi disabilità intellettive 
e neuromotorie, le quali hanno difficoltà di comuni-
cazione o non sono in grado di collaborare per sot-
toporsi a esami clinici e strumentali. Nasce nel 2000 
presso l’Ospedale San Paolo di Milano – Polo Uni-
versitario, come progetto sperimentale triennale, in 
partenariato con Regione Lombardia, LEDHA (Lega 
per i Diritti delle persone con disabilità) e Università 
degli Studi di Milano ma oggi è una vera e propria 
rete nazionale che coinvolge 19 reparti ospedalieri in 
tutta Italia. Il loro obiettivo comune è creare percor-
si di continuità socio-assistenziale strutturati in hub 
ospedalieri, costruendo un archivio clinico compute-
rizzato finalizzato alla predisposizione di una cartella 
clinica sanitaria condivisa, ma anche promuovere la 

cultura della disabilità nel personale sanitario e adot-
tare un profilo di nursing adeguato e innovativo in 
sinergia con le professioni sociali e sociosanitarie. A 
tal proposito, il team DAMA ha contribuito alla rea-
lizzazione e diffusione della “Carta dei Diritti delle 
Persone con Disabilità in Ospedale” per favorire il 
cambio culturale necessario per garantire il diritto al 
benessere e alla salute delle persone con disabilità.
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EUROPE  BEYOND  ACCESS  (EBA)
Italia

CULTURA

La rete italiana EBA 2021-2023 si impegna nella cre-
azione di un network di soggetti finalizzato a inter-
rogare e discutere i temi di accessibilità e inclusione 
nelle arti performative, per generare consapevolezza, 
diffondere conoscenze ed esperienze di buone prati-
che, incoraggiare maggiore partecipazione e leader-
ship di artisti e operatori culturali con disabilità. 

L’Europe Beyond Access basa la sua attività su quat-
tro filoni principali: 
• lo scambio tra artisti europei, per favorire l’inno-

vazione artistica e relazioni professionali transna-
zionali con 5 laboratori artistici sperimentali;

• lo sviluppo e coinvolgimento del pubblico, per 
sostenere la creazione di un mercato del lavoro 
così da poter avviare carriere a lungo termine,  
per incoraggiare una maggiore partecipazione 
culturale delle persone con disabilità. In tal senso 
la rete EBA si impegna a rendere i teatri più ac-
cessibili non solo dal punto di vista architettonico 
ma anche abbattendo quelle barriere più “invisi-
bili”, con l’introduzione di strumenti e dispositivi 
in grado di rendere accessibili gli spettacoli indi-
pendentemente dalla disabilità (ad esempio con 
soprattitoli, audiointroduzioni o tutor tattili);

• lo sviluppo delle capacità e competenze attra-
verso corsi di formazione, analisi e momenti di in-
contro rivolti agli artisti disabili europei, ma anche 
ai principali manager del settore per diffondere 
la conoscenza delle arti performative accessibili;

• la commissione e presentazione di spettacoli 
degli artisti disabili su palcoscenici, festival e luo-
ghi rinomati a livello internazionale.

www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/

ACCESSIBILITA

Una piattaforma web che si propone come fornitore 
di soluzioni a problematiche della vita quotidiana per 
persone con disabilità e per le loro famiglie. Come? 
Attraverso l’ascolto, l’archiviazione dei dati raccolti 
direttamente dai diretti interessati, la profilazione e 
l’interconnessione è in grado di sviluppare un’ana-

grafe nazionale sulla disabilità e di offrire progetti 

personalizzati di vita indipendente. In questo modo 
Propizio.org facilita l’abbattimento delle barriere esi-
stenti tra le persone e la Pubblica Amministrazione, 
attraverso un ecosistema inclusivo.

www.propizio.org

PROPIZIO.ORG
Italia
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Il 2022 è ufficialmente l’anno del 
ritorno in fiera di Wimed dopo 
lo stop causato dalla pande-
mia. Forti dell’esperienza posi-
tiva avuta a Exposanità, di cui si 
è parlato nel numero di settem-
bre di WimedYou, l’azienda vola 
a Düsseldorf dove tra settem-

bre e novembre prende parte ad 
altri due grandi appuntamenti 
del settore medicale: Rehacare 
International, fiera che racco-
glie produttori e distributori di  
dispositivi medici per la riabilita-
zione e la cura, e Medica, l’evento 
più importante a livello internazio-

nale che coinvolge tutta la filiera 
dell’industria medicale. «In occa-
sione di entrambe le fiere Wimed 
si è presentata sotto la sua dupli-
ce veste – spiega Alberto Adorni, 
Export Manager di Wimed, pre-
sente sia a Rehacare che Medica 
– quella di fabbricante, con l’obiet-

L’ESPERIENZA DI WIMED A REHACARE INTERNATIONAL E MEDICA,  
LE PIÙ IMPORTANTI FIERE INTERNAZIONALI DEL SETTORE MEDICALE

  
on the road

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 2  minuti
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tivo quindi di trovare nuovi distri-
butori esteri interessati a vendere 
i nostri prodotti ai loro canali di 
vendita, quali ortopedie, sanitarie 
o ospedali, e quella di distributore 
per cui siamo andati alla ricerca di 
nuovi prodotti da poter a nostra 
volta vendere sul mercato italia-
no». Una volta superato il confine 
nazionale, il mercato di riferimento 
di Wimed è prettamente europeo 
anche se l’azienda sta lavorando 
per allargare i suoi orizzonti. Come 
chiarisce Adorni, infatti,  «Negli ul-
timi anni abbiamo iniziato a col-
laborare insieme a un importante  
distributore del Kuwait con cui 
stiamo sviluppando nuovi cana-
li nel mercato dell’area del Golfo. 
Momenti di incontro come le fie-
re poi ci aiutano a entrare in con-
tatto con nuove realtà e proprio 
in occasione di Medica abbiamo 
registrato un forte interesse per 
i prodotti Wimed anche da parte 
di società messicane, australiane e 
israeliane».

Wimed, partner di qualità
In un’ottica sempre più interna-
zionale, Wimed punta molto sulla 
forza del Made in Italy attraverso, 
ad esempio, la linea di poltrone 
Movirelax, prodotte artigianal-
mente e totalmente customizzabi-
li, e nuove soluzioni brevettate dal 
gruppo Movi S.p.a, come la poltro-
na Levantis di cui al momento è 
stato mostrato solo un prototipo 

nel corso delle due fiere. «Sono 
rimasto piacevolmente stupito da 
come i professionisti del settore 
abbiano subito capito le potenzia-
lità del nostro prodotto e apprez-

zato le sue caratteristiche solo 
vedendolo esposto in fiera – com-
menta Adorni – Sapevamo che si 
tratta di un prodotto nuovo e in-
novativo e siamo contenti di avere 
suscitato una tale attenzione da ri-
cevere ancora adesso domande o 
richieste su Levantis». Tra le altre 
novità di casa Wimed, i distributo-
ri esteri hanno manifestato il loro 
interesse anche per la linea baria-
trica, composta dal Letto Bariatri-
co la carrozzina X-Light Bariatric 
(un settore in forte crescita a li-
vello internazionale) e per il Twist 
bed, il letto girevole elettrico che 
consente alla persona di scendere 
senza fatica grazie alla funzione di 
alzata assistita. 

Alberto Adorni

Export Manager Wimed 

Wimed presenta la poltrona Levantis in occasione di Rehacare International

›
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Il resoconto delle fiere
Un grande successo che si tra-
duce in nuovi contatti, nuove 
relazioni commerciali ma che 
consente anche di consolidare i 
rapporti con quei clienti tradizio-
nali che è stato possibile incontra-
re nuovamente di persona dopo 
tanto tempo. «Abbiamo sempre 
preso parte alle fiere Rehacare e 
Medica ma quest’anno, vista la si-
tuazione, queste rappresentavano 
per noi un test per capire come 
sarebbe stata la ripartenza – con-
clude Adorni – siamo contenti di 
essere tornati in presenza e di 
aver registrato una buona affluen-

za, non come ai livelli del 2019 ma 
più selezionata rispetto al passa-
to. In queste due occasioni sia-
mo riusciti a raccogliere circa 150 
nuovi contatti e già dopo poco più 
di due settimane dalla fine della 
prima fiera di settembre abbiamo 
ricevuto un ordine di prova dei 
nostri prodotti da Malta, un’area 

nuova per Wimed». 
Nei prossimi mesi l’obiettivo del 
team Export e Sales di Wimed è 
quello di raccogliere gli spunti e 
feedback ricevuti per trasformarli 
in nuove collaborazioni e oppor-
tunità di crescita, mentre per le 
fiere di settore l’appuntamento è 
per il 2023. 

wimedexport.com
www.wimed.it

www.movigroup.com 
@WimedMedicalTechnologies

Wimedin

Lo stand di Wimed a Medica

Novità di settore

In vista del nuovo catalogo prodotti Wimed 
HIP� ������ MP� XIEQ� LE� WJVYXXEXS� UYIWXI�
HYI� JMIVI� TIV� ZEPYXEVI� RYSZI� WSPY^MSRM�
e raccogliere spunti interessanti per 
ottimizzare e razionalizzare la proposta. 
Elisa Santoro, Buyer di Movi Spa, svela 
UYEPGLI� RSZMXk�� §7MEQS� VMQEWXM� GSPTMXM� HE�
alcuni prodotti di nicchia che abbiamo 
visto esposti  durante Rehacare e Medica. 
In generale, però, per l’anno nuovo stiamo 
considerando di aggiungere alcuni nuovi 
modelli di carrozzine che racchiudono le 

caratteristiche maggiormente richieste e 
apprezzate dai nostri clienti, nonché dagli 
YXIRXM� JMREPM�� MR� QSHS� HE� TSXIV� SJJVMVI� YR�
prodotto completo a un prezzo 
competitivo. Inoltre - continua - 
stiamo studiando delle nuove poltrone 
con una linea, un design e un tessuto 
TM�� QSHIVRS� I� EGGEXXMZERXI�� 4IV� UYERXS�
riguarda gli ausili per la movimentazione, 
invece, stiamo valutando di inserire alcuni 
rollator pieghevoli, compatti e robusti, 
ERGLI� MR� UYIWXS� GEWS� GSR� YR� SGGLMS� EP�

HIWMKR¨�� -P� HIRSQMREXSVI� GSQYRI�� UYMRHM��
rimane sempre il miglioramento continuo  
HIPP´YWEFMPMXk� I� GSQJSVX� HIM� TVSHSXXM�
Wimed, con una particolare attenzione al 
prezzo, al design e alle richieste di clienti e 
GSRWYQEXSVM�JMREPM�

di Elisa Tosi

Elisa Santoro

Buyer Movi Spa
Divisione Wimed 
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Dal 1988, SYST’AM® è 
riconosciuta nei settori del 
comfort terapeutico e medico 
come progettista e produttore 
d’eccellenza di una vasta gamma 
di apparecchiature mediche, 
tutto made in Francia. Una storia 
di qualità e innovazione che ha 
spinto Wimed ad aggiudicarsi 
l’esclusività di distribuzione 

su tutto il territorio nazionale. 
«Da sempre collaboriamo con 
SYST’AM® per alcune tipologie 
di prodotti, ovvero materassi, 
cuscini e presidi posturali che 
hanno la funzione di prevenire le 
piaghe da decubito – racconta 
Simone Viganò, Product 
Specialist di Wimed –  e offrono 
un rapporto qualità prezzo 

attualmente ancora imbattibile 
sul mercato». Ma qual è la 
loro particolarità? «Si tratta di 
soluzioni in poliuretano espanso 
stampate in monoblocco e non 
tagliate – svela Viganò – quindi 
offrono la stessa resistenza e 
il medesimo supporto su tutta 
la superficie, anche sui lati». 
Ogni prodotto poi ha le sue 

WIMED SI AFFIDA ALLE SOLUZIONI SYST’AM® PER CONTRASTARE  
E PREVENIRE LE LESIONI DELLA PELLE IN TERZA ETÀ

SYST’AM® al servizio 
della persona

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 4  minuti

›
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specifiche unicità in grado di 
garantire il miglior comfort 
possibile e assistenza al paziente, 
sia nelle case di cura che a casa. 
Partendo dai materassi, i fiori 
all’occhiello di SYST’AM® sono 
Polyplot® e Viscoflex®, con 
anche la sua versione Viscoflex® 
Evolutive, che si differenziano 
dalle altre proposte presenti sul 
mercato per la loro densità e le 

loro specifiche tecniche (leggi le 
schede prodotto). Approfondisce 
il tema Viganò che spiega: «La 
struttura che caratterizza tutti i 
materassi SYST’AM® consente 
un’ottima distribuzione del carico 
e una buona circolazione dell’aria 
così da mantenere la cute fresca 
e controllare la temperatura, 
aspetto essenziale per la lotta 
contro le piaghe da decubito». 

Simone Viganò

Product Specialist Wimed 

VISCOFLEX®

Disponibile nelle versioni standard e 
Plus. La versione Plus presenta un’anima 
di materiale più rigido per contrastare la 
retroversione del bacino.

POLYAIR®

Cuscino che si compone di celle in 
Laxprene a nido d’ape (alte 6cm o 10 cm) 
che consentono di distribuire la pressione 
del corpo su una superficie di contatto più 
ampia possibile. 

Linea
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POLYPLOT®

Materasso ad alta densità (40 kg/m3 rispetto a 
una media di 30-35 kg/m3) dotato di struttura 
a cubi separati da un solco profondo che 
consentono, grazie al movimento del paziente, 
un continuo cambio delle zone di pressione. 
La cover che ricopre il materasso è in Polyfilm, 
materiale impermeabile.

VISCOFLEX®

Materasso ad alta densità (80 kg/m3 rispetto 
a una media di 60 kg/m3); rispetto al modello 
Polyplot® i solchi sono molto più bassi sia tra i 
cubi che rispetto al margine esterno. Questo, 
grazie alla maggiore densità del materiale, 
consente al paziente di “affondare” nel materasso 
e distribuire al meglio le pressioni.  La cover che 
ricopre il materasso è in Polymaille, materiale 
idrorepellente e traspirante.

VISCOFLEX®

             EVOLUTIVE 

L’evoluzione di Viscoflex® offre nelle zone a 
maggior rischio per le piaghe da decubito (zona 
sacrale e del tallone) degli scarichi differenziati, 
in materiale viscoelastico più performante e 
morbido per garantire maggiore protezione. 
È disponibile anche la versione Viscoflex® 
Evolutive con scarichi a bolle d’aria per chi ha 
un rischio maggiore.

WimedYou | focus
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Non solo materassi

In base alla gravità delle piaghe 
da decubito, definita dalla scala 
EPUAP (European Pressure Ulcer 
Advisory Panel), la soluzione 
Polyplot® è indicata per un primo 
stadio EPUAP, mentre Viscoflex® 
per un secondo, terzo o addirittura 
quarto stadio qualora vengano 
abbinati i presidi posturali della 
linea SYST’AM®. «Si tratta di 
ausili di posizionamento che 
possono essere usati sia con i 
materassi SYST’AM® ma anche 
singolarmente – racconta Simone 
Viganò - Tra le migliori soluzioni 
proposte a catalogo sicuramente 
ci sono i posizionatori per 
avambraccio (disponibili sia per 
la carrozzina che per il letto), 
ideali per coloro che non sono 
autosufficienti e che quindi non 
riescono a mantenere la postura 
corretta, o per la posizione di 
decubito laterale, che aiutano 
a mantenere la posizione sul 
fianco».
In abbinamento ai materassi, però, 
ci sono anche i cuscini SYST’AM®, 
soluzioni altamente innovative 
disponibili in tutte le dimensioni 
possibili. «Il cuscino Viscoflex® ha 
le stesse proprietà del materasso 
– commenta Viganò - e la sua 
forma e tecnologia consentono 
una seduta corretta in carrozzina, 
impedendo la retroversione 
del bacino e lo scivolamento 
in avanti. Il cuscino Polyair® 
rappresenta invece il massimo 
livello di prevenzione per chi sta 

molte ore seduto in carrozzina». 

www.wimed.it

PRESIDI POSTURALI 
SYST’AM®

TALLONIERA  
A   STIVALE

POSIZIONATORE  
PER   AVAMBRACCIO  

DA   LETTO

POSIZIONATORE  
LATERALE   30°

SCHIENALE   ANATOMICO 
PER   CARROZZINA

ABDUTTORE  
PER   GINOCCHIA

www.wimedexport.com

www.movigroup.com
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AMPIA DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO E SERVIZI DI VALORE 
RENDONO L’ORTOPEDIA GENOVESE UN OTTIMO PARTNER DI WIMED

Ortopedia Kabel, 
vicini al territorio

di Sofia Villa | tempo di lettura: 2  minuti

Competenza, professionalità e 
cortesia: sono questi i tre prin-

cipi cardine su cui si basa l’attività 
di Ortopedia Kabel, catena di cin-
que punti vendita ben distribuiti 
nei principali quartieri della città 
di Genova che opera sul territorio 
dal 1970. «La nostra realtà nasce 
da una tradizione familiare che va 
avanti da ormai tre generazioni – 
afferma Paolo Nicoli, amministra-
tore di Ortopedia Kabel – e in oltre 
cinquant’anni di attività siamo di-
ventati dei punti di riferimento per 
la città grazie all’ampia gamma di 
prodotti e servizi che siamo in gra-
do di offrire». Indipendentemente 
dal punto vendita, il cliente ha la 
possibilità di trovare qualsiasi ar-
ticolo per l’ortopedia: dai prodotti 
per la disabilità e per le patolo-
gie della colonna, ai presidi per la 
schiena e per la flebologia fino ai 
plantari creati su misura in labora-
torio. «Il nostro obiettivo è offrire 
soluzioni di qualità per soddisfa-

re i nostri clienti – spiega Sabrina 
Narizzano, che gestisce insieme a 
Paolo l’attività – e per farlo ci av-
valiamo di personale qualificato 
composto da podologi, ortopedici 
e paramedici in grado di soddisfa-
re le diverse richieste. Chiunque 
entri in uno dei nostri negozi, in-
fatti, trova sempre accoglienza e 
partecipazione da parte del nostro 
staff».
Ortopedia Kabel, però, pensa an-
che a chi per impossibilità sanitarie 
e/o motorie, non può raggiungere 
di persona il punto vendita. «Ab-
biamo la possibilità di consegnare 
i prodotti a domicilio ma anche di 
seguire il paziente durante la cura, 
offrendo attraverso il nostro perso-
nale visite domiciliari», raccontano 
i due amministratori. Un altro ser-
vizio di valore offerto dalla catena 
di ortopedie genovese è la fornitu-
ra di presidi ortopedici attraverso 
le convenzioni strette con tutte le 
unità sanitarie locali, l’INPS e INAIL. 

Un lavoro di continua ricerca di 
nuovi prodotti e servizi per essere 
sempre al passo in un settore che 
sta vivendo un forte periodo di 
crescita e innovazione, sia nei ma-
teriali che nelle tecniche applicate. 
Per farlo, Ortopedia Kabel si affida 
a partner di qualità tra cui Wimed, 
con cui collabora ormai da diversi 
anni. «Abbiamo un rapporto quali-
tativo e quantitativo molto stretto 
con Wimed – conclude Sabrina Ni-
coli – che non si limita alla fornitura 
dei loro prodotti ma prevede an-
che sessioni di formazione e cor-
si di aggiornamento dedicati per i 
nostri collaboratori». 

www.ortopediakabel.com 

La sede principale Punto vendita 
di Cornigliano I prodotti Kabel
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Il film “Nomandland”, tratto dall’omonimo libro 
Jessica Bruder, parla del viaggio intrapreso da 
una donna di mezza età che, una volta rimasta 
vedova, decide di iniziare a girare gli USA a bordo 
del suo camper. La protagonista Fern scopre così 
una nuova faccia dell’America, quella in cui gli 
anziani rappresentano i “nuovi nomadi” di oggi, 
costretti a vivere su case a quattro ruote e a fare 
lavori saltuari per portersi mantenere. Nel film 
infatti Fern non si definisce una senzatetto, ma una 
senza casa perché non riesce più a integrarsi nella 
società moderna. Nonostante tutto, la donna non 
si arrende alle difficoltà e allo sforzo fisico perché 
di fronte a un’esistenza precaria, è importante 
saper continuare a sorprendersi, di ogni singolo 
momento, ogni istante, incontro o parola che si 
possano incontrare lungo la strada. 

In questo libro Raffaele Capperi, un ragazzo nato 
con la sindrome di Treacher Collins, racconta la sua 
storia fatta di cadute ma anche di rivincite. La colpa 
è del mondo che non riusciva ad accettare la sua 
unicità e il suo aspetto: «Il mondo è stato cattivo 
con me. Fin da bambino il mio aspetto ha generato 
reazioni esagerate e di disprezzo. Ho pianto in 
silenzio. Non sapevo che cosa fare per non essere 
visto». Anni difficili da gestire ma ciò nonostante 
Raffaele è riuscito a trovare la forza di superare 
questa barriera creata dagli altri e a farsi conoscere, 
scoprendo l’amicizia e l’amore. Non solo. Ha vinto 
anche la paura dei social, mondo che osanna la 
perfezione e l’apparire ma in cui il ragazzo ha 
saputo trovare il suo spazio raccontando la sua 
esperienza senza filtri.  FŪƤŪıƐîǝî�đĘŔŔî�

società moderna

Una storia  
di resilienza

NOMADLAND
LA STORIA DI FERN

BRUTTO
E CATTIVO

Raffaele Capperi – Brutto e cattivo
De Agostini, 2021 (208pp) – 14,90€

Chloé Zhao – Nomandland
The Walt Disney Company –2020
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