
di Alvaro Bozzolo *

S
ono nella
menteditut-
tileimmagi-

ni di Alex Zanar-
di che con le sue
avveniristiche
protesi domina

leParalimpiadi.Tante polemi-
che sono state sollevate nel
corso degli anni per eliminare
lebarrierearchitettoniche nel-
le nostre città. Questi sono al-
cuni esempi dei passi in avanti
che, però, hanno migliorato la
vitasolodi unapartedeiporta-
tori di handicap; parliamo di
quelli fisici e motori. In Italia
esistono 2.400.000 disabili, e
ben 750.000 di questi vivono
condisturbicognitivierelazio-
nali. Cosa è riuscito a dare il
progresso tecnologico a que-
stiultimi?Finoadoggi,pratica-
mente nulla.

Per queste centinaia di mi-
gliaiadipersonelavoracostan-
temente la Cooperativa Socia-
leProgettAzione,Onlusconse-
deaBergamoeMilanodedica-
ta al reinserimento sociale e al
supporto assistenziale.

Io, in qualità di Presidente
della Cooperativa Sociale, e il
Dott. Pelliccioli, Presidente
dell'Associazione Amici di Sa-
muel e Vice Presidente della
Federazione Nazionale Asso-
ciazioniTraumiCranici,soste-
niamoconforzachesonoasso-
lutamentenecessariausilii tec-
nologici per recuperare alcu-
nefunzionidelcervelloperdu-
te. Parlo di quelle che consen-
tonosemplicementedipercor-
rere una strada per raggiunge-
re una precisa destinazione,
piuttosto che compiere
un’azione come fare il caffè o
allacciarsi le scarpe. Senza
questo tipo di capacità non è

possibile vivere la propria vita
in autonomia, in maniera di-
gnitosa.

Per questo nasce il progetto
AllenApp. Noi di ProgettAzio-
ne,insiemeaunteamdiesper-
ti,abbiamomessoapuntodel-
leapplicazioni, funzionantico-
me una sorta di tutorial, che
consentonoaipazientidirecu-
perarelecapacitàperdute,gui-
dandoli passo per passo nelle
procedure da seguire, anche
graficamente.

Il nostro progetto va avanti
ormaidaunannoeirisultatidi
questariabilitazionesupporta-
ta tecnologicamente sono as-
solutamente soddisfacenti,
siaperquantoriguardaladiret-
ta percezione dei nostri 40 pa-
zienti, sia per quanto riguarda
le famiglie. Usufruire di que-

ste innovative applicazioni è
semplice: un team di nostri
specialisti analizza le capacità
residuedelpaziente,esullaba-
sediquestaanalisicreaunpac-
chettodi 10-15 App caricate su
un semplice Tablet, facilissi-
modaportareconsé.Ungran-
de vantaggio è proprio questo,
il paziente può usufruire delle
applicazioniinqualunquemo-
mento della giornata e ovun-
que, anche tra le mura dome-

stiche.
Credosianecessario sottoli-

neare anche i vantaggi econo-
mici di una tale rivoluzione: le
riabilitazioni cognitive trami-
te la classica assistenza conti-
nuano a essere in rapporto 1 a
1: un riabilitatore, un pazien-
te. Le nuove tecnologie posso-
no superare queste limitazio-
ni.L'handicapcognitivo,cura-
to come si è fatto finora ha un
costo sociale elevatissimo, ma
con AllenApp le cose potran-
no cambiare!

La nostra gratificazione
maggiore è sentire dagli stessi
pazienti quanto la loro vita è
migliorata.

G. fa parte del progetto da
vari mesi e può raccontarci la
sua esperienza: «Sono seguito
da ProgettAzione ormai da un

po’ di tempo, perché un ictus
mi aveva privato della possibi-
lità di vivere la mia vita in ma-
niera dignitosa. Scoprire Alle-
nApp,utilizzarequestasempli-
ce tecnologia mi ha restituito
la gioia di vivere, la sensazione
di non dover dipendere dai
mieifamiliari intutto epertut-
to, costantemente. Oggi mi
sento meglio! Sento di poter-
mi definire reintegrato nella
società. Non essere in grado di
raggiungereunluogo,diporta-
reavantinemmenolepiùsem-
plici azioni mi faceva sentire
alienato dal mondo. Oggi, gra-
zie ad AllenApp, non è più co-
sì!».

 * Presidente cooperativa
 sociale ProgettAzione

■ Secondo lo studio
condotto dall'Università di
Cambridge pubblicato sulla
rivista Plos One assumere
una pillola al pomodoro al
giorno potrebbe aiutare a
tenere a bada le malattie del
cuore, migliorando la
funzionalità dei vasi
sanguigni. La pillola
contiene licopene,
antiossidante naturale che
dà al pomodoro il colore
rosso. Assunta accanto ai
farmaci tradizionali, la
pillola è stata testata su un
campione di 36 volontari con
patologie cardiache e 36
sani. Il parametro utilizzato
è stato il flusso ematico
dell'avambraccio, misura
che prevede il rischio
cardiaco futuro perché offre
informazioni circa la salute
dei vasi sanguigni che,
quando si restringono,
portano ad attacchi cardiaci
e ictus. Tra i partecipanti
affetti da malattie cardiache
la pillola al pomodoro ha
migliorato il flusso
sanguigno dell'avambraccio
significativamente ma non
ha avuto effetti sulla
pressione e sulla rigidità
arteriosa o sui livelli di grassi
nel sangue. «Un trattamento
quotidiano con pillola al
pomodoro - ha spiegato
Joseph Cheriyan, autore
dell'indagine - non
sostituisce le altre terapie ma
puo' aggiungere benefici».
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Speciale

Basta una foto per calcolare il delta eritemico

Scarica Sensy per sapere di che pelle sei

La pillola
amica del cuore
è al pomodoro

SALUTE

La vita del cervello ricomincia dal tablet
Ritrovare l’autonomia dopo un trauma recuperando le piccole abilità
AllenApp aiuta ad allacciarsi le scarpe ma anche a ritrovare una strada

Praticità e vantaggi

Piano personalizzato

elaborato

sulle capacità residue

■SensyApp, già disponibile su Apple Store, è in grado di svelare eventuali
allergie sulla pelle sensibile e reattiva, così da costituire anche un ausilio in
più per il dermatologo estetico. Per Gabriella Fabbrocini, Docente di
Dermatologia a Napoli si tratta di una vera rivoluzione.


