
L’importanza di prendersi cura della propria salute
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Salute, partecipazione e indipendenza. Tre aspetti 
chiave della vita di ognuno di noi che è importante 
promuovere e tutelare per garantire una migliore 
qualità della vita ma anche per favorire un maggiore 
sviluppo sociale, culturale ed economico. In tal 
senso, nel nostro piccolo, abbiamo voluto dare 
il nostro contributo attraverso questo numero 
di WimedYou, in cui potrete trovare una serie di 
riflessioni, approfondimenti e strumenti legati 
appunto a questi tre concetti: per quanto riguarda 
la salute, ad esempio, abbiamo approfondito 
l’importanza delle diverse forme di prevenzione per 
prendersi cura di sé a livello fisico e psicologico; 
abbiamo poi a!rontato il tema della partecipazione 
chiarendo come in terza età si possa ancora avere 
un ruolo di rilievo nella società, e non più marginale, 
grazie anche alle diverse soluzioni e ausili ad alto 
valore aggiunto che consentono alle persone 
anziane di mantenere la loro autonomia nella vita 
quotidiana. È anche un po’ questa la mission di 
Wimed: da oltre quarant’anni, infatti, ci impegniamo 
a dare risposte concrete all’esigenza di qualità della 
vita, andando sempre alla ricerca di nuovi prodotti 
ma anche uscendo dai confini del business in senso 
stretto e trovando nuove formule per essere al 
fianco della nostra comunità. Lo facciamo attraverso 
il sostegno delle diverse realtà associative che 
operano al servizio della persona sul territorio 
locale e nazionale, di cui abbiamo parlato nei numeri 
precedenti e a cui si aggiunge anche il Rotary Club 
Milano, che quest’anno festeggia i suoi cento anni di 
attività. Il nostro impegno nei Vostri confronti però 
non si limiterà a queste pagine, ma sarà un lavoro 
costante e duraturo nel tempo. 

Sales&Marketing Director di Wimed
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Ortopedia Chessa, innovazione su misura

3

LA REALTÀ FAMILIARE, PARTNER DI WIMED,  
CHE STA RIVOLUZIONANDO IL MERCATO ORTOPEDICO SARDO

Ortopedia Chessa, 
innovazione su misura
di So!a Villa | tempo di lettura: 2  minuti

Una realtà giovane ma che ha 
già portato tanta innovazione, 

contribuendo alla crescita del set-
tore ortopedico in Sardegna. Que-
sta è l’Ortopedia Chessa, fondata 
da Carlo Pusceddu e Paola Chessa 
a Iglesias nel 1981 e che ora viene 
gestita dai figli Nicola e Simone. 
«Siamo l’unica realtà sarda in cui 
tutti i componenti della famiglia 
sono tecnici ortopedici – afferma 
Simone Pusceddu – ed è questa 
grande passione per il nostro la-
voro che ci ha portato nel giro di 
pochi anni ad aprire altre due sedi 
sul territorio, a Carbonia e Caglia-
ri». Ad oggi quest’ultima risulta es-
sere la sede principale dal punto di 
vista logistico ma soprattutto per-
ché annessa all’officina ortopedica 
di produzione. «Il nostro core bu-
siness in ambito produttivo – con-
tinua – è tutto ciò che riguarda il 
piede, dal plantare alla scarpa su 
misura, fino alle soluzioni per i pro-
blemi di scoliosi e la salvaguardia 

degli arti inferiori, utilizzando stru-
menti tecnologici come il CAD/
CAM. Per ciò che riguarda la riabili-
tazione, invece, offriamo differenti 
sistemi posturali su misura, come 
le sacche sottovuoto, ma anche il 
semplice deambulatore o seggio-
lone polifunzionale».
Tra i servizi offerti dall’Ortopedia 
Chessa si aggiungono la consu-
lenza con un tecnico ortopedico 
abilitato presso il domicilio o le 
strutture sanitarie o ospedaliere, il 
noleggio e la consegna a domicilio 
degli ausili e dispositivi medici e le 
convenzioni ASL e INAIL. «Siamo 
tra le poche realtà in Italia a rea-
lizzare ausili, tutori, protesi su mi-
sura anche per gli animali – svela 
Pusceddu – un servizio che sta ri-

scuotendo molto successo e che si 
svilupperà sempre di più nei pros-
simi anni nel nostro Paese, come è 
già avvenuto all’estero». La lungi-
miranza della famiglia Pusceddu si 
percepisce anche dall’attenzione 
che pone all’estetica degli ambien-
ti, con locali colorati, accoglienti e 
aree espositive curate nel detta-
glio, e al canale digitale, con una 
community social particolarmente 
attiva. 
«Ci impegniamo ogni giorno a es-
sere un’azienda aperta, dinamica – 
conclude – e per farlo è necessario 
affidarsi a partner di qualità come 
Wimed che, attraverso il suo agen-
te di zona, è in grado di ascoltare 
e soddisfare le esigenze specifiche 
del nostro territorio». 

www.ortopediachessa.it

La famiglia Chessa L’esame 
baropodometrico La sede storica
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“Il Rotary non deve fare benefi-
cenza, ma rimuovere le cause 

che rendono necessaria la benefi-
cenza”. Le parole di Paul P. Harris, 
fondatore di Rotary International, 
da ormai cento anni guidano an-
che il Rotary Club Milano, il primo 
Rotary Club italiano costituito il 
20 novembre 1923 per contribuire 
ad eliminare diseguaglianze e po-
vertà, favorire l’accesso all’istru-
zione e ai servizi sanitari, creare 
opportunità di sviluppo a Milano 
e nel mondo intero. «Da sempre 
siamo molto attenti ai bisogni del-
la collettività di Milano e dintorni 
– afferma Alessandro Coggi, re-
sponsabile relazioni internazionali 
di Rotary Milano – e tra i diversi 
progetti promossi e finanziati dai 
nostri soci rotariani rientrano l’O-

spedale Mangiagalli e l’Istituto dei 
Tumori». Oggi a Milano sono pre-
senti una cinquantina di club che 
contano oltre 2.400 Soci, i quali 
lo scorso 2 febbraio si sono riuniti 
per festeggiare il centenario in una 
location esclusiva nonché simbolo 
della città, la Scala di Milano. «È 
stata una serata celebrativa, un 
momento di coinvolgimento per 
i soci in cui abbiamo riflettuto su 
quanto è stato fatto in questi anni 
e quanto ancora possiamo fare 
per la nostra comunità», spiega 
Guido Droghetti, membro della 
commissione dei progetti di Ro-
tary Milano.

I Giardini del Risveglio
Sono diverse infatti le iniziative in 
programma per il centenario, tra 

novità e progetti già avviati ma 
che vedranno ulteriori sviluppi 
nel corso del 2023; uno di que-
sti è “I Giardini Del Risveglio”, 
un orto-giardino di 3.600 metri 
quadrati con 100 alberi da frutto 
aperto nel 2017 nell’area del Parco 
Nord di Milano. «È uno spazio in 
cui i giovani con disabilità posso-
no svolgere attività di ortoterapia, 
ricreative ed educative – racconta 
Droghetti, responsabile del pro-
getto - sotto la guida costante di 
un nostro agricoltore esperto e di 
docenti universitari della facoltà 
di Scienze e Tecnologie Agrarie, i 
quali nel periodo invernale fanno 
didattica nelle aule delle sedi di 
Cusano Milanino e Cinisello Balsa-
mo della Cooperativa Solaris». Gli 
ospiti vengono accolti 3/4 volte 

IL GRUPPO MOVI S.P.A. SOSTIENE LE INIZIATIVE DI ROTARY CLUB MILANO 
RIVOLTE AL TERRITORIO E ALLA COMUNITÀ LOCALE

I cent’anni 
di Rotary Milano
di Sara Re | tempo di lettura: 2  minuti

Il progetto “I Giardini del Risveglio” nell’area del Parco Nord di Milano
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alla settimana, di mattina, e sono 
supportati dal personale con alta 
professionalità della Cooperativa 
Solaris, struttura qualificata che 
opera a sostegno di persone in 
situazione di disagio, per favori-
re la loro integrazione sociale e 
valorizzare i livelli di autonomia. 
«L’obiettivo di quest’anno è aprire 
le porte anche alle RSA, a partire 
da quella di Cormano – svela Dro-
ghetti – così da coinvolgere anche 
gli anziani in attività utili a favo-
rire il loro benessere fisico e psi-
cologico ma anche per facilitare 
un rapporto intergenerazionale». 
È proprio la natura del progetto 
che ha convinto il gruppo Movi 
S.p.A. a dare il suo contributo; 
come spiega Gabriella Azimonti, 
Brand Manager di Wimed: «Tra le 
diverse iniziative illustrate da Ro-
tary Milano, tutte estremamente 
lodevoli, abbiamo deciso di soste-
nere in particolar modo i Giardini 
del Risveglio perché in linea con 
la nostra vision aziendale e con le 
diverse attività di solidarietà che 
abbiamo portato avanti finora e 
che interessano la nostra comu-
nità». Il gruppo Movi S.p.A. era 
anche tra i sostenitori dell’evento 
del 2 febbraio in cui, alla presenza 
di oltre 2.000 persone, il Rotary 
Club Milano ha potuto raccoglie-
re fondi attraverso il suo network 

costruito nel corso degli anni in 
cui «abbiamo dimostrato la no-
stra capacità progettuale, grazie 
alla rete di professionisti dedica-
ti a specifici progetti, accrescen-
do giorno dopo giorno la nostra 
credibilità di gestione dei fondi», 
commenta Coggi.

Gli altri progetti 2023
Sempre nell’ambito del Parco 
Nord si colloca un’altra iniziativa 
del Rotary Club Milano: il Parco 
del Centenario, uno spazio verde 
aperto al pubblico, piantumato nel 
2015 con alberi di alto fusto e spe-
cie acquatiche, con l’intento che 
divenisse pienamente godibile in 
coincidenza con il centenario del 
Rotary Club Milano nel 2023. La 
riqualificazione o valorizzazione 

del territorio milanese è al centro 
anche di altri progetti in program-
ma per quest’anno: il restauro del 
trono di Napoleone per l’espo-
sizione presso gli appartamenti 
storici di Palazzo Reale, da poco 
entrato a far parte della Associa-
tion des Résidences Royales Eu-
ropéenes (ARRE) che riunisce un 
circuito d’élite di castelli ed edifici 
storici; la realizzazione di un’ope-
ra scultorea da collocare nel Cor-
tile della Magnolia, all’interno del 
Palazzo di Brera, da parte di gio-
vani artisti dell’Accademia. «L’o-
pera verrà realizzata entro l’anno 
in corso, e i progetti più interes-
santi verranno esposti al pubblico 
nell’ambito della mostra a Palaz-
zo Morando che organizzeremo in 
autunno, in cui andremo a riper-
correre i cent’anni di Rotary a Mi-
lano», aggiunge Droghetti.
Prosegue, invece, da oltre qua-
rant’anni l’iniziativa Rotary End 
Polio Now la prima e più gran-
de campagna privata sulla sanità 
pubblica nel mondo per l’immu-
nizzazione dalla Poliomielite. «Nel 
corso degli anni abbiamo collabo-
rato con l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità nella vaccinazione 
di oltre 3 miliardi di bambini in 122 
Paesi in tutto il mondo – conclude 
Coggi – Attività che ha portato a 
registrare nel 2022 nuovi casi solo 
in tre nazioni, quali Pakistan, Af-
ghanistan e Mozambico grazie an-
che alla sorveglianza dei territori 
post vaccinazione e al monitorag-
gio e prevenzione di patologie e 
malnutrizione dei bambini». 

+39 3888555995

Segreteria@rotarymilano.it

Via F.lli Gabba 1/A  20121 Milano

www.rotarymilano.it

Riferimento:  
Dott.ssa Mariangela Sanna

La festa celebrativa dei 100 anni 

di Rotary Club Milano presso la Scala di Milano

WimedYou | Wimed per il sociale
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La normativa di settore (Direttiva 2002/46/CE, at-
tuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, 

n. 169) definisce gli integratori alimentari come 
“prodotti alimentari destinati ad integrare la comu-

ne dieta e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutritive, 

quali le vitamine e i minerali, o di 
altre sostanze aventi un effet-

to nutritivo o fisiologico, in 
particolare, ma non in via 

esclusiva, aminoacidi, 
acidi grassi essenzia-
li, fibre ed estratti di 
origine vegetale, sia 
monocomposti che 
pluricomposti, in for-
me predosate”. Si 
presentano infatti 
sotto forma di capsu-

le, compresse, busti-
ne, flaconcini e simili e 

contribuiscono al benes-
sere ottimizzando lo stato 

o favorendo la normale fun-
zione dell’organismo. Come?  

In caso di carenze alimentari, hanno 
un’azione integrativa (e non curativa) nella 

dieta quotidiana. Questo significa che non possono 
sostituire una dieta sana ed equilibrata che fornisce 
tutti i macro e micronutrienti necessari. 
Altro aspetto da considerare è la loro composizio-

ne: si tratta di prodotti le cui sostanze, pur essendo 
naturali, sono concentrate ed è quindi opportuno ri-
spettare i limiti di assunzione raccomandati e indica-
ti sull’etichetta, oltre a consultare sempre il proprio 
medico curante. Una prassi da seguire sempre ma 
soprattutto in determinate fasce d’età, condizioni fi-
siologiche, patologiche e regimi dietetici (come ve-
getarianesimo e veganesimo) che non consentono di 
assumere le quantità ottimali di tutti i nutrienti dalla 
sola dieta e che quindi necessitano l’introduzione di 
integratori. Tra queste, la gravidanza che aumenta 
il fabbisogno di acido folico del 50% (l’integrazione 
è consigliata già dal periodo antecedente al conce-
pimento); il primo anno di vita, in cui è necessario 
integrare la vitamina D visto che sia il latte materno 
che artificiale ne sono carenti. Se si è vegani o vege-
tariani, invece, è necessario assumere la vitamina B12 
perché presente solamente negli alimenti di origine 
animale. 
In questa lista non rientrano gli sportivi, perché se-
condo le linee guida solo una corretta alimentazione 
può influire sul rendimento dell’attività fisica e solo in 
rari e selezionati casi è prevista l’indicazione all’inte-
grazione; il loro utilizzo è quindi ingiustificato e po-
tenzialmente dannoso. Lo stesso discorso vale per gli 
integratori coadiuvanti delle diete ipocaloriche per il 
controllo e/o riduzione del peso, ideati per rimpiaz-
zare completamente i pasti giornalieri. Il Ministero 
della Salute raccomanda di consultare il proprio me-
dico prima di un eventuale utilizzo e di non superare 
mai il tempo di trattamento di 3 settimane. 

Integratori alimentari: 
istruzioni d’uso

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 INTEGRATORI 
ALIMENTARI 
NON POSSONO 
SOSTITUIRE UNA 
DIETA SANA ED 
EQUILIBRATA

ECCO LE LINEE GUIDA PER INTRODURRE AL MEGLIO E IN MODO SICURO  
GLI INTEGRATORI NELLA PROPRIA ALIMENTAZIONE, SENZA ESAGERARE

342 7688497

@dietistaannamenasci

dietista_lamaddalena_livorno

www.dietistalivorno.it 

tempo di lettura: 2  minuti
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L’arrivo dell’età del pensionamento è da sempre 
una fase che segna la vita di ogni individuo, per-

ché nel momento in cui il lavoro non rappresenta più il 
fulcro di ogni cosa è necessario ricominciare da capo 
per creare un nuovo equilibrio e spesso risulta com-
plicato. La depressione è infatti l’affezione psicolo-
gica più comune tra la popolazione silver, che si va 
ad accentuare quando le condizioni fisiche e mentali 
consentirebbero loro di continuare a dare un contri-
buto nell’attività lavorativa, grazie al progressivo mi-
glioramento delle condizioni di vita e di salute in terza 
età. È sempre più diffuso infatti il fenomeno dell’au-
toimprenditorialità tra coloro che escono dal lavoro 
dipendente; solo in Europa il 55% delle persone che 
hanno passato l’età del pensionamento hanno aperto 
un’attività imprenditoriale o svolgono attività di con-
sulenza.
Davanti a questi dati, quindi, bisognerebbe andare al 
di là dei pregiudizi dell’età anziana legati alla perdita 
di capacità cognitive e di investimento psicologico, 
ma favorire quando possibile una continuità del la-
voro. Allo stesso tempo, è importante tenere in con-
siderazione un aspetto importante: i lavoratori senior 
di oggi hanno bisogno di abituarsi al continuo e ra-
pido sviluppo della società, che richiede un costante 
aggiornamento e acquisizione di nuove competen-
ze. Questo succede perché nella società tradizionale 
l’apprendimento rappresentava solo una fase iniziale 
della vita, in cui si acquisivano le capacità necessarie 
da esercitare poi nel corso del tempo; si tratta quindi 
di un’evoluzione culturale che non si può imporre ma 

che è necessario acquisire e che l’anziano del futuro 
sarà in grado di affrontare. La società moderna, inol-
tre, è sempre più propensa a valorizzare il nuovo, l’in-
novazione (rappresentata dal giovane) piuttosto che 
la tradizione e l’esperienza che può offrire la persona 
anziana e questo può generare competizione 
o conflitti intergenerazionali. In realtà, 
il confronto e interazione tra le 
parti potrebbe portare a diver-
si benefici sia a livello per-
sonale, con risvolti positivi 
dal punto di vista psico-
logico, che lavorativo. 
Riuscire a creare una 
complementarità tra 
i ruoli infatti consen-
tirebbe all’azienda di 
sfruttare al meglio le 
potenzialità di ognu-
no di loro: da un lato si 
avrà il giovane che può 
mettere in gioco la sua 
duttilità nell’acquisizio-
ne di nuove competenze, 
mentre dall’altro lato ci sarà 
la persona anziana e le sue pe-
culiarità acquisite con l’esperienza 
come la capacità di imporsi, la perspi-
cacia, la capacità di giudizio, il pensiero strategico 
oltre alla lealtà nei confronti dell’impresa che deriva 
dal lungo tempo trascorso in un certo contesto. 

Il mondo del lavoro
in terza età

Psicoterapista, psicologo, direttore dell’Istituto freudiano per 
la clinica la scienza e la terapia, ha condotto diverse ricerche 

e studi legati alle punte più avanzate della psicoanalisi 
contemporanea. È membro AME della Scuola lacaniana di 

psicoanalisi, di cui è stato presidente dal 2008 al 2011, e 
dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi. È consulente della 

LIDAP (Lega Italiana per i Disturbi da Attacchi di Panico).

Marco Focchi

COME VIENE PERCEPITA L’ATTIVITÀ LAVORATIVA IN TERZA ETÀ? QUALE PUÒ 
ESSERE IL RUOLO DELL’ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO DI OGGI?

LA CONTINUITÀ 
DEL LAVORO 

ANCHE IN TERZA ETÀ 
PORTA A BENEFICI 

PERSONALI E 
LAVORATIVI

marcofocchi52@gmail.com

tempo di lettura: 2  minuti
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www.marcofocchi.com

Viale Gran Sasso, 28 – Milano

349 3923017
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Il benessere 
passa dalla
prevenzione

Le previsioni Istat del 2021 sul futuro demografico dell’Italia sono ben chiare: ci saranno 
sempre meno residenti e un incremento costante della popolazione anziana. Un poten-

ziale quadro di crisi che viene confermato anche dagli ultimi studi Eurostat sull’invecchia-
mento della popolazione europea, che posizionano il nostro Paese al primo posto tra “i più 
anziani” d’Europa, con un’età media della popolazione pari a 47,6 anni contro la media eu-
ropea che si attesta a 44,1 anni. Un trend, quello dell’invecchiamento, che interessa ormai da 
anni tutti i Paesi sviluppati ma che è importante mettere a confronto anche con i valori le-

PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE FISICA E 
PSICOLOGICA È UN VIAGGIO CHE DEVE DURARE TUTTA LA VITA

›

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 10 minuti
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gati all’aspettativa di vita in buo-
na salute, ovvero gli anni in cui le 
persone vivono in una condizione 
sana, senza limitazioni e disabili-
tà; in questo caso, infatti, l’Italia 
perde il suo primato in Europa e 
si posiziona solo al terzo posto 
con una media di 68,7 anni per le 
donne e 67,2 per gli uomini dopo 
Svezia e Malta (“Healthy life years 
at birth” – Eurostat, 2020). In Ita-
lia, quindi, si vive più a lungo ma in 
cattiva salute. Come intervenire in 
questa situazione? Risponde alla 
domanda Michele Conversano, 
Presidente di Happyageing, l’Alle-
anza italiana per l’invecchiamen-
to attivo: «È necessario investire 
sulla prevenzione a tutte le età, 
perché non esiste un momento 
in cui è opportuno iniziare a fare 
prevenzione ma dev’essere un 
processo continuo che deve par-
tire fin dalla gravidanza per poi 
proseguire per tutta la vita». Così, 
nel 2014, arriva l’idea di creare la 
prima Alleanza che promuove in 
Italia politiche e iniziative volte a 
tutelare la salute dell’anziano, di 
cui fanno parte Federsanità ANCI, 
la Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia, Società Italiana di 

Geriatria Ospedale e Territorio, la 
Società Italiana di Medicina Fisica 
e Riabilitativa, la Società Italia-
na di Igiene, la Fondazione Die-
ta Mediterranea, i sindacati SPI 
CGIL, FNP CISL, UIL Pensionati, e 
la Federazione Anziani e Pensio-
nati ACLI. «HappyAgeing nasce 
con l’obiettivo di creare un canale 
unico di informazione e di comu-
nicazione tra istituzioni, mondo 
scientifico e cittadini dedicato al 
mondo dell’anziano e alla sua sa-
lute; la particolarità di questa Al-
leanza – spiega Conversano – è 
che le società scientifiche si rivol-
gono direttamente alla comunità 
attraverso una serie di incontri 

organizzati sul territorio in cui si 
parla di prevenzione usando un 
linguaggio chiaro e semplice». 

I mezzi di prevenzione
Esistono numerosi strumenti di 
prevenzione che si possono classi-
ficare in quattro pilastri principali: 
primo fra tutti il mantenimento di 
uno stile di vita sano, attraverso 
un corretto regime alimentare e lo 
svolgimento di una buona attività 
fisica. «È ormai largamente dimo-
strato come la Dieta Mediterra-
nea rappresenti un vero e proprio 
modello di dieta sana e sostenibi-
le, in grado di anteporsi come fat-
tore determinante di prevenzione. 
Negli ultimi anni però – svela Con-
versano – i nostri colleghi geriatri 
stanno riscontrando un aumen-
to dei casi di malnutrizione tra le 
persone anziane». Un fenomeno 
che il Presidente ipotizza essere 
legato alla condizione economica 
della popolazione di riferimento e 
alla diffusione del junk food (cibo 
spazzatura), ovvero alimenti più 
convenienti in termini di costo 
ma poco salutari, che vengono 
scelti a discapito di quei prodotti 
naturali, stagionali e a chilometro 
zero. «Insieme a Fondazione Die-
ta Mediterranea stiamo cercando 
di convincere la grande distribu-
zione a creare un marchio per gli 
alimenti adatti all’anziano, come 
già avviene con i cibi per neonati, 
celiaci, vegani e così via. L’obiet-
tivo di questa iniziativa è quello 
di dare informazioni utili su cosa 
sia giusto mangiare in base alle 
specifiche esigenze in terza età 
ed evitare così carenze di quegli 
elementi essenziali per poter vive-
re in salute». Altro aspetto impor-
tante è l’attività fisica che per le 
persone dai 65 anni in su include 
quella praticata durante il tempo 
libero, gli spostamenti (ad esem-
pio a piedi o in bicicletta), le at-
tività lavorative (per gli individui 
ancora in servizio), il gioco, i lavori 
domestici, lo sport o altri esercizi 
di tipo programmato, nel contesto 
dell’attività quotidiana, familiare e 
della comunità. «Secondo le linee 

Michele Conversano

Presidente Happyageing
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guida gli over65 dovrebbero pra-
ticare almeno 150 minuti di attività 
fisica di tipo aerobico di moderata 
intensità oppure almeno 75 minu-
ti di attività fisica di tipo aerobico 
di intensità elevata nel corso della 
settimana». Un’attività fisica ap-

plicata con regolarità, infatti, può 
migliorare la salute cardiorespira-
toria, il tono muscolare, la salute 
funzionale e ossea, ridurre il ri-
schio di malattie non trasmissibili, 
di depressione e di declino delle 
funzioni cognitive. Questa non 

dev’essere confusa con l’Attività 

Fisica Adattata (APA) che com-
prende ogni movimento, attività 
o sport che può essere praticato 
da individui limitati nelle loro ca-
pacità da deficit fisici, psicologici, 
mentali o da alterazioni di alcu- ›

Il potere della socialità
Diversi studi hanno largamente 
dimostrato come la socializzazione 
abbia effetti positivi sulla salute fisica 
e psicologica di una persona anziana, 
tanto da diventare anch’essa un’ulteriore 
forma di prevenzione. Quando si parla 
di socialità in terza età, però, spesso si 
tende a pensare a gruppi di anziani che 
si riuniscono per svolgere attività ludico-
ricreative come giocare a carte, ballare 
o fare una camminata, quando in realtà 
sempre più over65 stanno sperimentando 
il mondo dei social network, riscuotendo 

anche successo. È il caso di Licia Fertz 
e Severino Morga, entrambi ultra 
novantenni che grazie alla loro genuinità 
e semplicità sono ormai diventati dei veri 
e propri influencer su Instagram e TikTok. 
«Tutto ha avuto inizio durante l’estate del 
2020 – racconta Severino – quando mio 
figlio Paolo, intenzionato a trovare qualcosa 
di nuovo da fare durante le giornate per 
non farmi pensare ai problemi legati alla 
pandemia, ha lanciato una sfida contro mio 
nipote sui social su chi avrebbe avuto più 
successo. Nessuno di noi però si sarebbe 
mai immaginato quello che è accaduto 
dopo». 1,5 milioni di follower su TikTok, 
numerosi articoli di giornale e comparse 
in TV per Nonno Severino, così si fa 
chiamare, ormai diventato il nonno più 
famoso d’Italia insieme a sua moglie Imma. 
Una storia simile quella vissuta da Licia 
Fertz, che sbarca sui social grazie al nipote 
Emanuele e che oggi conta oltre 200 mila 
follower su Instagram: «Stavo vivendo un 
periodo buio dopo la morte di mio marito 
– spiega Licia – ma grazie alla tenacia di 
Emanuele, alla fotografia e all’affetto che 
ogni giorno i miei follower mi dimostrano 
sui social oggi mi sento rinata». Ecco come, 
in entrambi i casi, la vicinanza virtuale (ma 
non solo) di persone estranee ha portato 
nelle loro vite tanta serenità, nonostante 
la loro quotidianità non sia cambiata se 
non per le 2 ore al giorno che dedicano a 
realizzare i contenuti social. «I miei nipoti 
virtuali – così li chiama Nonno Severino – 
non si limitano a contattarmi sui social ma 
mi fermano per strada per scattare una 
foto, chiedere un consiglio o un abbraccio 
perché gli ricordo il nonno che non c’è 
più». Sì, perché se i social hanno dato 
tanto in termini di salute psicologica ai 

due over90, altrettanto vogliono restituire 
al prossimo. «La vecchiaia è una fase 
bellissima della vita, non una malattia – 
afferma Licia – e il mio obiettivo sui social 
è quello di ricordarlo ogni giorno. In 
particolare mi rivolgo alle donne, le quali 
devono continuare ad apprezzarsi per 
quello che sono senza farsi influenzare dai 
pregiudizi e dall’età che avanza». Anche 
Nonno Severino usa la notorietà per 
lanciare messaggi importanti: «Attraverso 
i nostri video semplici ma divertenti 
vogliamo dare forza agli altri, stimolarli a 
non mollare mai ma anche sensibilizzare 
tutti sull’importanza che ha l’amore e il 
sostegno della propria famiglia nella vita di 
ognuno di noi, soprattutto in terza età». 

di Elisa Tosi

Licia Fertz

Nonna Imma  
e Nonno Severino
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ne grandi funzioni. Le due attivi-
tà, però, non hanno una funzione 
riabilitativa ma solo di manteni-
mento e prevenzione e possono 
essere svolte anche da soggetti in 
condizione di cronicità. Un aspet-
to importante dato che Conver-
sano spiega come diversi studi 
«Hanno dimostrato che la mag-
gioranza delle persone tra i 65 e 
79 anni presenta mediamente 4,9 
malattie, mentre nei soggetti con 
più di 80 anni il numero delle pa-
tologie è 5,4. In particolare, l’asso-
ciazione di malattie croniche nel 
paziente anziano, quali la cardio-
patia organica e l’osteoartrosi, au-
menta il rischio di disabilità di 13,6 

volte rispetto ad un rischio isolato 
di 4,4 per l’osteoartrosi e 2,3 per 
la cardiopatia organica».

L’ambito sanitario
Tra gli altri pilastri della preven-
zione rientra anche lo screening, 
ovvero l’insieme degli esami con-
dotti a tappeto su una fascia più 
o meno ampia della popolazio-
ne allo scopo di individuare una 
malattia o i suoi precursori (cioè 
quelle anomalie da cui la malattia 
si sviluppa) prima che si manifesti 
attraverso sintomi o segni. «Il rile-
vamento precoce delle patologie, 
e il conseguente trattamento pre-
ventivo, consentirebbero sia una 

minore incidenza della malattia 
sulla persona anziana ma anche 
una maggior risparmio econo-
mico; oggi infatti quasi l’80% del 
fondo sanitario nazionale è de-
stinato a curare quelle malattie 
croniche degenerative che sareb-
bero prevenibili se solo si faces-
se prevenzione». Questo aspetto 
è strettamente collegato anche 
all’uso corretto dei farmaci, sia 
in forma preventiva che di cura; 
come spiega infatti Conversano 
«Da sempre Happyageing si im-
pegna a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza dell’ade-
renza terapeutica, ovvero il coin-
volgimento in maniera attiva e 
collaborativa della persona anzia-
na nella pianificazione e attuazio-
ne del trattamento terapeutico, 
così da accertarsi che il paziente 
sia in grado di seguire e comple-
tare la terapia riducendo il rischio 
di abusi dei farmaci».
Una corretta prevenzione, infine, 
dipende anche dalle campagne 
vaccinali. A tal proposito, il Presi-
dente dichiara che: «Stiamo lavo-
rando su diversi fronti, sia per far 
valere il diritto alla chiamata atti-
va dei soggetti anziani da vacci-
nare, ma anche per creare un’ana-
grafe vaccinale a livello nazionale 
così da avere un controllo sociale 
delle strategie delle vaccinazioni. 
Questo attualmente è stato fatto 
solo durante la pandemia, men-
tre ancora oggi i dati di copertura 
dell’influenza vengono presentati 
solo un anno dopo la vaccinazio-
ne, quindi non in tempo utile per 
fare qualche azione correttiva». 

«Investire sulla prevenzi ne
î�ƤƬƤƤĘ�ŔĘ�ĘƤÿ�ƘĽışĽǝĊî�migli rare

la salute della popolazione con risvolti 
positivi anche a livello economico».

Happyageing, l’Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo
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La nuova  
ricchezza sociale

Lo stato di salute rappresenta 
sicuramente la condizione im-

prescindibile per potersi attiva-
re in età anziana: l’allungamento 
delle prospettive di vita, il miglio-
ramento della qualità della vita 
stessa e la forte caduta della na-
talità provocano un aumento con-
siderevole dei cosiddetti “Silver”, 
gli over65 che in Italia rappresen-
tano il 23,5% della popolazione 

totale (13,9 milioni di persone se-
condo i dati Istat, gennaio 2021). 
Tra questi, rientrano anche perso-
ne ancora capaci e desiderose di 
mettere al servizio della comunità 
le loro competenze professionali 
e personali. Come fare? È neces-
sario un cambiamento culturale, 
economico e anche sociale così 
da offrire all’anziano le condizioni 
giuste per dare il suo contributo, 

garantendo benefici sia a livello 
individuale che collettivo. Proprio 
da qui nasce il concetto di invec-
chiamento attivo, termine conia-
to nel 2002 dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per defini-
re “il processo di ottimizzazione 
delle opportunità per la salute, la 
partecipazione e la sicurezza al 
fine di migliorare la qualità della 
vita man mano che le persone 

PROGETTI, AZIONI E POLITICHE PER FAVORIRE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE 
DELLA POPOLAZIONE OVER65 NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

di Valentina Bosisio | tempo di lettura: 5 minuti

›
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invecchiano”. Un concetto multi-
dimensionale, che prende in con-
siderazione non solo il benesse-
re fisico, mentale e sociale della 
persona anziana ma anche altri 
aspetti quali la partecipazione, 
ovvero le diverse attività svolte a 
livello sociale, economico, cultu-
rale e civile (oltre alla forza lavo-
ro) e la sicurezza, legata all’am-
biente fisico, sociale ma anche dal 
punto di vista economico. 
Approfondisce meglio il tema An-
drea Principi, sociologo specializ-
zato sulla tematica dell’invecchia-
mento attivo, che svolge attività 
di ricerca al Centro Ricerche Eco-
nomico-Sociali per l’Invecchia-
mento dell’IRCCS INRCA (Istituto 
Nazionale di Riposo e Cura per 
l’Anziano), l’unico IRCCS in Italia 
che si caratterizza per la voca-
zione geriatrica e gerontologica: 
«Questo è stato il primo grande 
passo verso una diversa conce-
zione dell’età anziana, intesa non 
più come una fase della vita ca-
ratterizzata solo da bisogni di as-
sistenza e marginalità sociale, ma 
anche dal poter avere ancora un 
ruolo da protagonista all’interno 
della società. Alla base dell’impe-
gno nei confronti della comunità, 
però, ci dev’essere la libertà di 
scelta: la persona anziana infat-

ti non dev’essere certo costretta 
ad invecchiare attivamente, ma 
deve essergli fornita la più vasta 
gamma di opportunità a livello di 
policy making, e deve essere in-
formata sulle diverse possibilità 

di impiego e sui benefici derivanti 
dall’invecchiamento attivo, con 
adeguate campagne di promo-
zione. Poi spetta a lei decidere 
se invecchiare in modo attivo o 
meno, ed eventualmente come, 
in base alla sua motivazione e 
aspirazione personale». Condivi-
de lo stesso pensiero anche Ezio 
Chiodini, giornalista specializzato 
su tematiche inerenti la terza età, 
il quale però aggiunge: «Per rag-
giungere questo obiettivo è ne-
cessario abbattere quelle barriere 
culturali e sociali che persistono 
nel nostro Paese e che portano a 
vedere l’anziano attivo come una 
minaccia per le nuove generazio-
ni in quanto toglie loro spazio, ad 
esempio, nel mercato del lavoro. 
Al contrario, il loro coinvolgimen-
to può portare a generare di nuo-
vo un rapporto intergenerazio-
nale basato sulla collaborazione, 
partecipazione e coinvolgimento, 
con conseguenze positive sullo 
sviluppo della società». 

L’impegno politico
Lo sanno bene i principali orga-
nismi internazionali ed europei 
che negli ultimi vent’anni hanno 
messo al centro delle proprie po-
litiche la promozione dell’invec-
chiamento attivo. Tra le attività 
più rilevanti, la definizione nel 
corso della Seconda Assemblea 
mondiale sull’Invecchiamento 
promossa dalle Nazioni Unite nel 
2002 del Piano di Azione inter-
nazionale di Madrid sull’Invec-
chiamento (Mipaa), il quadro 
politico di riferimento globale 
per indirizzare le risposte dei vari 
paesi nei confronti dell’invecchia-
mento della popolazione, e la cre-
azione dell’Indice di invecchia-
mento attivo (AAI) nel 2012, in 
concomitanza la proclamazione 
dell’anno europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà 
tra le generazioni. «Si tratta di 
uno strumento quantitativo da 
usare per fini statistici – spiega 
Principi - realizzato dalla Com-
missione economica per l’Europa 

Andrea Principi

Sociologo di IRCCS INRCA

Ezio Chiodini

Giornalista e collaboratore 
di Itinerari Previdenziali
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delle Nazioni Unite (Unece) e dal-
la Commissione Europea. Viene 
usato per misurare le potenzia-
lità della popolazione anziana di 
invecchiare attivamente e in sa-
lute in un determinato contesto 
geografico, misurando il grado in 
cui le persone anziane conduco-
no una vita indipendente, parte-
cipano al mercato del lavoro, alle 

attività sociali, e la loro capacità 
di mantenersi attive». (Guarda la 
tabella).

Il caso Italia
L’IRCCS INRCA ha adattato l’AAI 
al contesto italiano utilizzando 
microdati ISTAT, e quindi con-
dotto analisi per Regione e ge-
nere (leggi il box). «Esaminando i 

diversi indicatori – racconta Prin-
cipi - abbiamo individuato gruppi 
di regioni che hanno registrato ri-
sultati simili tra loro: con questo 
studio però non si vuole definire 
le aree in cui sono state attuate 
migliori o peggiori politiche per la 
popolazione Silver, ma i risultati 
possono servire a stabilire nuo-
vi obiettivi politici, sulla base di ›

INDICE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO
L’indice di Invecchiamento Attivo (Active Ageing Index - AAI) è uno 
strumento per misurare le potenzialità della popolazione anziana di 
invecchiare attivamente e in salute nei vari Paesi. Misura il grado in cui le 
persone anziane conducono una vita indipendente, partecipano al mercato 
del lavoro e alle attività sociali, nonché la loro capacità di mantenersi attive.

OCCUPAZIONE PARTECIPAZIONE 
NELLA SOCIETÀ

VITA  
INDIPENDENTE,  

IN SALUTE  
E IN SICUREZZA

CAPACITÀ E FATTO-
RI AMBIENTALI PER 
L’INVECCHIAMENTO 

ATTIVO

Tasso di occupazione
55-59

Tasso di occupazione
60-64

Tasso di occupazione
65-69

Tasso di occupazione
70-74

Attività di
volontariato

Cura 
di figli e nipoti

Assistenza a
persone anziane

Partecipazione
politica

Esercizio fisico

Accesso  
ai servizi sanitari

Vita indipendente

Sicurezza finanziaria
(tre indicatori)

Speranza di vita
a 55 anni

Quota della speranza
di vita a 55 anni
in buona salute

Benessere
mentale

Uso di internet

Incolumità fisica

Apprendimento
permamente

Rapporti sociali

Grado
di istruzione

Esperienze concrete
di invecchiamento attivo

Capacità 
di invecchiare
attivamente
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scelte eventualmente da compie-
re nei vari territori». 
Una ricerca svolta nell’ambito del 
Progetto di coordinamento na-
zionale partecipato multilivello 
delle politiche sull’invecchia-
mento attivo, avviato nel 2019 e 

tutt’ora in corso, regolato da due 
accordi triennali tra la Presiden-
za del Consiglio dei ministri – Di-
partimento per le politiche della 
famiglia e l’IRCCS INRCA, che 
coinvolge una larga rete di sta-
keholder istituzionali, accademi-

ci e rappresentanti della società 
civile, al fine di creare, avviare e 
consolidare un coordinamento 
nazionale in tal senso. «Il proget-
to è iniziato nel 2019 – dichiara 
Principi - e dopo una prima fase 
dedicata all’analisi dello stato 

Indice di invecchiamento 
attivo in Italia
I risultati ottenuti dagli studi realizzati 
da IRCCS INRCA applicando l’indice di 
invecchiamento attivo in Italia, mostrano 
un Paese diviso in cinque macro aree: il 
valore più elevato è quello registrato in 
Trentino Alto Adige (37.2), a cui segue 
quello del gruppo composto da tutto 

il Nord e parte del Centro Italia (33.9). 
Seguono Lazio e Molise, con un punteggio 
pari a 32.8, e quindi il gruppo costituito da 
Umbria, Abruzzo, Basilicata, Sardegna e il 
gruppo che comprende il resto del Sud 
Italia. Ma quali sono nel dettaglio i valori 
presi in considerazione? Lo spiega meglio 

di Elisa Tosi

Divario di genere

Divario di genere  

di AAI per regione. 

Elaborazioni degli autori 

basate su numerose fonti 

di dati ISTAT, anno 2018.

Gruppi  
di regioni

Punteggio 
AAI

1 28.5

2 32.1

3 32.8

4 33.9

5 37.2

Principi: «Abbiamo realizzato un’analisi 
cluster tra regioni basandosi sulla media 
dei quattro valori di dominio dell’indice, 
ovvero occupazione, partecipazione nella 
società, vita indipendente in salute e in 
sicurezza, capacità e fattori ambientali 
per l’invecchiamento attivo». Attraverso 
un secondo studio, si sono esplorare 
le differenze di genere, con il risultato 
generale che nelle regioni ove più il 
valore dell’AAI è elevato, minore è la 
differenza tra uomo e donna, in termini di 
invecchiamento attivo. 

Le regioni italiane  

con caratteristiche 

simili dell’Indice  

di Invecchiamento 

Attivo (AAI).

FONTI

• The Active Ageing Index and policy making in Italy, 2021

• Active Ageing: The Need to Address Sub-National Diversity. 

  An Evidence-Based Approach for Italy, 2021
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dell’arte in merito alle politiche 
sull’invecchiamento attivo a li-
vello nazionale e regionale, sono 
state elaborate delle raccoman-
dazioni per favorire il policy ma-
king e l’implementazione delle 
politiche in questo ambito. Quin-
di, in ogni amministrazione, sono 
state individuate, sempre in ma-
niera partecipata, una o più pos-
sibili aree di intervento, partendo 
dallo stato dell’arte esistente nei 
vari contesti, applicando le rac-
comandazioni prodotte. Attual-
mente stiamo organizzando una 
serie di conferenze regionali per 
accompagnare le istituzioni al 
cambiamento».
Negli ultimi anni sono stati quindi 
molti, i passi avanti fatti dal no-
stro Paese; è recente anche l’ap-

provazione da parte del Consiglio 
dei Ministri dello Schema di leg-
ge delega in materia di politiche 
in favore delle persone anziane 
in cui per la prima volta è presen-
te una parte dedicata all’invec-
chiamento attivo, concetto che 
quindi verrà regolato anche a li-
vello nazionale e non più solo in 
ambito regionale.

La dimensione locale
Se Principi analizza il contesto na-
zionale, Ezio Chiodini si concentra 
sul ruolo delle amministrazioni 
locali, collaborando al progetto 
“Collaboratori civici” presentato 
da Itinerari Previdenziali, realtà 
che svolge attività di ricerca, for-
mazione e informazione in ambito 
welfare per sviluppare la cultura 

previdenziale e socio-economica 
del Paese, all’interno dell’ultimo 
rapporto “Silver Economy, una 
nuova grande economia”. Di cosa 
si tratta? Lo chiarisce il giornali-
sta: «È un progetto che consente 
alle persone anziane di mettere 
a disposizione della comunità il 
proprio capitale umano. Come? 
Attraverso la costituzione di 
“case di quartiere”, ovvero delle 
cooperative sociali in cui i Silver 
possono offrire una serie di servi-
zi gratuiti alla comunità metten-
do in campo la propria esperien-
za, professionalità e competenza.  
Un vero e proprio strumento di 
inclusione e partecipazione, e 
non solo di aiuto, per tutta la po-
polazione, una “casa” del fare e 
non dell’assistenza». 

«Le persone anziane desiderano mettere
a disposizione della  c munita
il proprio  capitale uman ».
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Velocità di evasione degli ordi-
ni, tempestività nella risposta 

e rapporti basati sulla conoscenza 
e fiducia reciproca: queste sono 
le caratteristiche più apprezzate 
del Customer Service di Wimed, 

possibili grazie a importanti inve-
stimenti e sviluppi messi in atto 
in questi ultimi anni a livello dire-
zionale, commerciale e tecnologi-
co. Come racconta Laura Omini, 
Operation Supervisor di Wimed: 

«Inizialmente il Customer Service 
si occupava dell’inserimento de-
gli ordini, che ai tempi arrivava-
no via fax o addirittura venivano 
consegnati di persona o dettati 
al telefono, e della gestione delle 

WIMEDYOU SVELA I SEGRETI DEL SUCCESSO DEL REPARTO CUSTOMER 
SERVICE DI WIMED, TRA INNOVAZIONE E RAPPORTI UMANI

L’anima tecnologica
di 
di So!a Villa | tempo di lettura: 2  minuti

Da sinistra: Giulia Gandini, Daniela Picco, Laura Omini, Simona Pisacane, Giulia Tarsitano
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richieste amministrative della rete 
agenti e dell’ufficio commerciale; 
il punto di svolta arriva però tra il 
2013-2014 con l’ingresso dell’at-
tuale Sales&Marketing Director 
Massimo Boccalari». È grazie a lui 
e a tutti nostri colleghi dell’ufficio 
commerciale, infatti, che Wimed 
introduce l’applicazione Webso-
lute che consente a tutta la rete 
commerciale di inserire gli ordini e 
di avere facile accesso al catalo-
go prodotti, ai listini prezzi e all’a-
nagrafica dei clienti direttamente 
dal tablet aziendale. «Questo stru-
mento tecnologico ha permesso 
al team Customer di concentrarsi 
su altre attività come dare infor-
mazioni su prodotti alternativi 
agli agenti, sulle spedizioni e le 
relative criticità e interfacciarsi in 
modo più efficiente con la logisti-
ca, tanto che oggi con lo stesso 
numero di persone riusciamo a 
gestire un numero cinque volte 
maggiore di attività rispetto a 
otto anni fa, raggiungendo le 20 
mila spedizioni l’anno». Oltre a 
Laura Omini che, dopo una breve 
esperienza nell’ufficio acquisti, dal 
2017 è la responsabile del reparto 
Customer, lavorano con lei altre 
quattro ragazze che si dividono 
la rete agenti e le ortopedie clien-
ti. Alcune di loro poi si occupano 
anche della gestione dei clienti 
direzionali (ovvero gestiti diret-
tamente dal reparto Sales azien-
dale), degli ordini derivanti dalle 
gare d’appalto ospedaliere o degli 
ordini di Movirelax.  «Avere un Cu-
stomer Service interno consente 
a Wimed di offrire un servizio al-
tamente personalizzato e in linea 

con le richieste ed esigenze del 
mercato. Questo è possibile gra-
zie al contatto diretto che abbia-

mo quotidianamente con la rete 
agenti e le ortopedie clienti, che 
porta nel tempo a conoscere, se 

non anticipare, i loro bisogni e a 
soddisfarli nel miglior modo possi-
bile», aggiunge Omini. L’ortopedia 
si rivolge al Customer Service per 
avere aggiornamenti sull’evasione 
dell’ordine o lo stato di spedizio-
ne; il contatto con la rete agenti, 
invece, si basa sullo scambio di 
informazioni relative ai prodotti 
e clienti. «In questi ultimi anni ab-
biamo migliorato ulteriormente il 
nostro servizio, grazie all’ascolto e 
confronto con i nostri agenti che 
ogni giorno si interfacciano di-
rettamente con le ortopedie. Tra 
le ultime innovazioni introdotte 
sul nostro applicativo, ci sono la 
possibilità di vedere lo stato cre-
ditizio dei clienti, la possibilità di 
inviare autonomamente le schede 
tecniche di prodotto senza passa-
re da noi, verificare la giacenza in 
magazzino e gli arrivi dei fornitori; 
tutte informazioni che prima co-
municavamo loro tramite mail o 
telefono. È in fase di analisi – con-
clude Omini – anche l’introduzione 
di una chat web con gli agenti per 
velocizzare ulteriormente il pro-
cesso di scambio di informazioni, 
anche se il contatto telefonico ri-
marrà sempre il canale principale 
di comunicazione per mantenere 
vivo il rapporto umano». 
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L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità definisce 

l’invecchiamento in buona salute 
non come assenza di malattia, 
ma come processo di sviluppo 
e mantenimento delle abilità 
funzionali che consentono di 
vivere una vita autonoma e 

indipendente in età avanzata. 
Ma cosa si intende con abilità 
funzionali? L’insieme delle 
capacità fisiche e mentali di un 
individuo (capacità intrinseca), 
delle caratteristiche del suo 
contesto di vita (ambiente) e 
delle interazioni tra l’individuo 

e queste caratteristiche. In un 
paese come l’Italia, caratterizzato 
da un elevato invecchiamento 
della popolazione, è necessario 
monitorare il grado di autonomia 
degli anziani nello svolgere 
attività della vita quotidiana 
di cura personale (Activities 

LE DIVERSE SOLUZIONI DI ROLLATOR BY WIMED PER FAVORIRE  
MAGGIORE AUTOSUFFICIENZA DELLE PERSONE IN TERZA ETÀ

A supporto 
dell’autonomia
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›

of Daily Living-Adl), ovvero 
la capacità di compiere 
azioni fondamentali della vita 
quotidiana, come mangiare, 
vestirsi o spostarsi da una stanza 
all’altra. A queste si aggiungono 
le attività di cura domestica 
(Instrumental Activities of Daily 
Living- Iadl) in cui rientrano 
mansioni più complesse come 
preparare i pasti, andare in giro, 
gestirsi economicamente o usare 
un telefono. L’ISTAT ha quindi 
analizzato il grado di difficoltà 
per gli anziani nello svolgere 
queste attività senza l’aiuto di 
terzi o ausili in Italia e il risultato 
varia in base all’età e al genere. 
Gli uomini infatti conservano un 
grado di autonomia nelle attività 
della vita quotidiana superiore a 
quello delle coetanee donne: tra 
gli uomini ultraottantenni circa 
il 60% non ha alcuna difficoltà 
nella cura della persona e il 35% 
è completamente autonomo 
nelle attività domestiche, a 
fronte di quote nettamente 
inferiori per le donne di pari età, 
rispettivamente il 40% e 15% 
(Fonte: Invecchiamento attivo e 
condizioni di vita degli anziani in 

Italia, 2020).
Un quadro che mette in risalto 
la necessità in terza età di 
avvalersi di opportuni ausili 
per mitigare i deficit legati alla 
propria autonomia, superando i 
pregiudizi sociali che associano 
l’uso di questi strumenti alla 
“malattia”: ad esempio, le persone 
anziane che hanno difficoltà nel 
camminare potrebbero riacquisire 
la propria mobilità usando ausili 
non solo per spostarsi all’interno 
di ambienti chiusi, ma anche per 
uscire e mantenere così attiva 
la propria vita sociale. In questo 
contesto, ecco come Wimed può 
venire in supporto alle persone 
anziane con un’ampia proposta 
di rollator, chiamati anche 
deambulatori da esterno, in grado 
di soddisfare qualsiasi necessità. 
«La principale differenza tra i 
rollator e i classici deambulatori è 
la grandezza della struttura e delle 
ruote che consente alla persona 
di avere maggiore stabilità per 
camminare anche su terreni 
instabili», spiega Simone Viganò, 
Product Specialist di Wimed. 
Tutti i prodotti Wimed sono 
realizzati in acciaio o in alluminio, 

sono dotati di freni e sedute utili 
per chi durante la camminata 
ha necessità di riprendere le 
forze, di cestini e portaoggetti 
per muoversi con le mani libere 
e possono essere regolati. «In 
generale i nostri rollator danno 
la possibilità di regolare l’altezza 
delle manopole – specifica 
Viganò - ma solo la versioni 
UP e KD consentono anche di 
regolare l’altezza della seduta, 
garantendo quindi maggiore 
comfort». A proposito di seduta, 
il modello Rolly2 dispone anche 
di pedane per appoggiare i 
piedi, trasformandosi così in 

Simone Viganò

Product Specialist Wimed 
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WimedYou | focus

21



una carrozzina visto che nel 
momento in cui la persona 
anziana si siede, chi la assiste 
può spingerla in tranquillità. Il 
rollator Slim, invece, ha una 
struttura molto stretta (50cm 
di larghezza) che consente di 
passare in spazi stretti, come un 
ascensore, mentre il Rolly Push 
si caratterizza per un sistema 

frenante innovativo che tramite 
l’applicazione di pressione sulle 
manopole attiva la discesa di 
un puntale in grado di frenare 
il rollator (soluzione ideale 
per chi ha difficoltà a usare il 
freno a maniglia per problemi 
articolari). «L’obiettivo di Wimed 
è da sempre quello di soddisfare 
qualsiasi tipologia di esigenza, per 

questo siamo sempre alla ricerca 
di nuove soluzioni che possano 
soddisfare il consumatore finale 
in termini di funzionalità, qualità 
ma anche estetica». Quando si 
parla di design, Simone Viganò si 
riferisce alle linee di rollator Epic 
(Prestige, Comfort e Elegance) 
e ai prodotti dell’azienda 
svedese Trust Care (Let’s Go, 

Rollator
Slim

Rolly Push
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Epic  Prestige
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Let’s Go Out e Let’s Fly) che si 
differenziano per i materiali e la 
cura dei dettagli. «I prodotti Epic 
sono realizzati con una tipologia 
di alluminio in grado di renderli 
ancora più leggeri, mentre i Trust 
Care spiccano per i loro colori 
accesi e il design più accattivante, 
con la seduta rivestita in pelle». 
Oltre a essere belli, però, hanno 
delle caratteristiche funzionali 
uniche; come spiega Simone 
Viganò «I rollator Epic Prestige 
e Comfort hanno un sistema di 

chiusura che consente loro di 
restare in piedi in autonomia, 
cosa che non avviene per gli 
altri prodotti. Una soluzione 
salvaspazio favorita anche dalla 
possibilità di piegare le assi delle 
ruote posteriori così da ridurre 
ulteriormente l’ingombro. I Trust 
Care – conclude - hanno degli 
ammortizzatori all’interno della 
struttura che uniscono le ruote 
posteriori al telaio, così da ridurre 
le vibrazioni sulle mani e rendere 
la camminata più confortevole». 

Let’s  Go

Let’s  Go  Fly

Rollator
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Wimed consiglia

In questo libro l’attivista Iacopo Melio illustra in 
maniera chiara e scorrevole come raccontare la 
disabilità in modo corretto, quali parole, toni e 
linguaggi utilizzare: “Usare parole sbagliate significa 
alzare muri, usare parole giuste significa costruire 
ponti”. Le parole sono come mattoni, uno dopo 
l’altro, costruiscono atteggiamenti e solo partendo 
da esse è possibile realizzare una società a misura 
di tutti. 
L’inclusione è una questione universale, che riguarda 
ognuno di noi e con una giusta formazione e una 
buona empatia si potranno sradicare le cattive 
abitudini in favore di nuovi approcci. La disabilità 
infatti non esiste ma è un concetto coniato dalla 
società quando non si hanno gli strumenti adatti per 
poter esprimere le proprie abilità.  

Il protagonista Robin Cavendish all’età di ventotto 
anni contrae il virus della poliomielite durante un 
viaggio d’affari in Kenya. Grazie alla perseveranza 
della moglie Diana e all’invenzione dell’amico 
Teddy di una sedia a rotelle dotata di respiratore, 
ha trasformato la sua storia in un’occasione per fare 
grandi azioni di solidarietà umana, impegnandosi 
per il riconoscimento dei diritti delle persone con 
disabilità. Lo fa in un’epoca, gli anni ‘60, in cui si 
iniziava a parlare di medicalizzazione delle persone 
con disabilità, fino a quel momento escluse dalla 
vita quotidiana. «Io non voglio solo sopravvivere, 
voglio vivere davvero». Affermazione che spinge 
Cavendish a lasciare l’ospedale per riconquistare 
una sua autonomia; un gesto che viene visto come 
un atto di sfida dai medici ma che ha dato inizio alla 
sua rinascita.   Parlare  

di disabilità

Ogni tuo
respiro

ISTRUZIONI D’USO 
IN UN LIBRO

BASATO SU
UNA STORIA VERA

Andy Serkis - Ogni tuo respiro
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Iacopo Melio - È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo)
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