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Salute e benessere

LA STORIA

P
inza raccogli-tutto, apri-
bottiglie, adattatore per
posate, calzascarpe, pela-
verdure, pettine per lava-
re i capelli. Tutti oggetti
“facilitatori” che permet-

tono ai malati reumatici di mi-
gliorare i movimenti di tante
piccole azioni quotidiane. Tut-
ti ideati per aiutare a superare
le barriere dovute a rigidità e
dolori articolari. Come è racco-
gliere una cosa per terra, toglie-
re la buccia a una patata, strin-
gere la mano per riprendere il
bancomat dalla fessura della
macchinetta, mangiare impu-
gnando la forchetta e il coltello
comesi deve.

IL TEAM
Otto “invenzioni” progettate e
disegnate da un gruppo di pa-
zienti reumatici delle Associa-
zioni Anmar e Apmar insieme
al team di designer del +Lab
(Politecnico diMilano) nell’am-
bito del progetto #NoiNonCi-
Fermiamo con il sostegno di
Roche. Sono disponibili online
per tutta la community dei pa-
zienti, grazie all’impiego della
stampa 3D. Bisogna andare sul
sito (www.piuability.it), sele-
zionare la voce “nncf” dal me-
nù “Le Storie” e scegliere il pro-
dotto dalla lista. Scaricare la
scheda tecnica e consegnarla
ad un laboratorio con stam-
panti in 3Dper ottenere l’ogget-
to.
In Italia sono poco più di 5

milioni le persone colpite da
malattie reumatiche. Un solo
termine,molte patologie diver-
se: ad oggi si contano oltre cen-
to tipi diversi. Con un’inciden-
za del 3,5% nella popolazione
italiana, la prima causa di as-
senzadal lavoro e la secondadi
invalidità. Poter contare su aiu-
ti concreti di uso quotidiano di-
segnati in funzione di queste
esigenze, fa la differenza. Ange-
la, Emanuela, Giovanna, Fran-

cesco, Italia, Mariagrazia, Ro-
berta, Raffaele e Stefania - veri
e propri co-progettisti con ma-
lattie reumatiche insieme ai de-
signer di “Noi non ci fermia-
mo” hanno sviluppato, damag-
gio a settembre, una selezione
di oggetti studiati in funzione

di quattro patologie reumati-
che specifiche e particolarmen-
te invalidanti: artrite reumatoi-
de, artrite idiopatica giovanile,
sclerosi sistemica, arterite a
cellule giganti.

LE DIFFICOLTÀ
«In questi decenni, la ricerca
scientifica ha condotto a pro-
gressi notevoli nella scoperta
dei fattori scatenanti alla base
di alcune malattie reumatiche,
nonchénella curadelle stesse e
nella gestione del dolore» -
spiega Luca Quartuccio della
Società italiana di reumatolo-
gia, reumatologodell’ ospedale
universitario di Udine. «Vivere

con una malattia reumatica si-
gnifica avere una serie di limi-
tazioni neimovimenti - fa sape-
re Silvia Tonolo, Presidente
dell’Associazione nazionale
malati reumatici - ma, a volte,
basta avere gli aiuti giusti per
poter fareuna vita senza troppi
ostacoli. La campagna ha an-
che lo scopo di far conoscere
quali sono le nostre difficoltà
quotidiane. Sia negli adulti che
nei giovanissimi. Va sempre ri-
cordato che le malattie reuma-
tiche colpiscono anche i bam-
bini e i ventenni. Non solo gli
anziani».

C.Ma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due associazioni di pazienti reumatici hanno chiesto a designer del Politecnico di Milano
di progettare insieme otto oggetti per facilitare i movimenti ostacolati da rigidità e dolore

Apribottiglie in 3D
per vincere l’artrite

IN CUCINA

L’invenzione di Stefania,
malata di artrite idiopatica,
permette di aprire le
bottiglie autonomamente

La ricerca

L’IGIENE

Angela, affetta dal morbo di
Still, ha creato un attrezzo
per lavarsi i capelli senza
dover dipendere da altri

Via liberadegli esperti allo
sportancheagonisticoper
veganievegetariani. È stato
questounodegli argomenti
principali al convegnodi
Agemonysull’alimentazione
dellosportivochesi è svoltoal
ConiaRoma.Secondo
l’AmericanDietetic
Association, lediete
vegetarianeeveganeseben
pianificatenon influiscono
sullaprestazionesportiva.Gli
studihannoevidenziatoche
l’assunzionediproteineè
ugualeo leggermente
inferioreaquelladeinon
vegetarianimai fabbisogni
nutrizionali sonogarantiti se
ladietaèvariaecomprende
legumi, semioleosi e frutta
seccaaguscio.Danon
dimenticareuovae latticini,
fruttasecca, legumi, semie
quinoa.L’AmericanDietetic
Associationraccomandadi
aumentare l’introitodel 10%
rispettoai fabbisogni indicati
pergli atletinonvegani,per
viadelmaggiorcontenuto in
fibrediunadietaal 100per
centovegetale.Unacarenza
frequenteneivegetariani è
quelladivitaminaD, calcioe
ferro.

Sport agonistico:
sì ai vegani
e ai vegetariani

Le invenzioni

IL BANCOMAT

Questa pinza, ideata da
Maria Grazia, consente ai
malati di afferrare da soli il
bancomat per prelevare

DA UN SITO È POSSIBILE
SCARICARE
LA SCHEDA TECNICA
DEGLI STRUMENTI
PER FARLI REALIZZARE
IN UN LABORATORIO


