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L’insuperabile 
leggerezza dei social

A ffetta dalla sindrome di 
Ehlers-Danlos, Annie 
Elainey (all’anagrafe An-

nie Segarra) è divenuta nota sui 
social grazie a Tumblr e YouTu-
be. Artista, attivista, mental co-
ach, oggi la ragazza americana 
vanta circa 50mila follower sul-
le varie piattaforme. Non solo di-
sabilità, le sue battaglie creano 
trend topic anche su genere, raz-
za e orientamento sessuale, tra 
gli ultimi #HotPersonInAWhe-
elchair. La campagna sottolinea 
con ironia e positività come la 
bellezza delle persone vada mol-
to al di là della loro disabilità. Ri-
sultato? Migliaia di post gene-
rati in rete in tutto il mondo.
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C’è un’auto nel parcheggio per disabili? 
Con Appattuglia puoi chiamare la municipale

L’hanno denominata Appattuglia l’applicazione per smartphone o tablet, 
lanciata dal Comune di Livorno, con cui le persone disabili possono fare 
intervenire i vigili urbani tutte le volte che, in strada, incontrano un im-

pedimento o altri ostacoli. Per esempio, se trovano una macchina parcheggiata 
sullo scivolo di un marciapiede o nei posti auto riservati. L’app, per iOs 

e Android, è scaricabile dallo store Municipium. Per attivarla basta 
cliccare su “segnalazioni”, inserire nominativo, numero di cellu-

lare o di telefono fisso, e-mail (per l’esito finale dell’intervento) 
e una breve descrizione del problema. Si possono anche indica-
re le coordinate Gps del luogo e inviare una foto. Se le informa-
zioni non sono sufficienti, la polizia municipale contatterà il 
cittadino per ulteriori dettagli. A ogni avanzamento l’interessa-

to riceverà una notifica sul dispositivo. Il servizio è attivo tutti i 
giorni (ore 8.30-13.30 e 14.30-19.30), mentre le segnalazioni posso-

no essere inoltrate in ogni momento.

MONDO APP

Da Bristol i pantaloni robotici (e gonfiabili) 
per riuscire a stare in piedi e camminare

N iente stampelle né deambulatori o carrozzine: potrebbe bastare, in un fu-
turo non troppo lontano, un paio di pantaloni per permettere ad alcune 
persone con disabilità di camminare autonomamente. Si tratta di pan-

taloni “robotici” ad aria, contenenti muscoli artificiali che possono essere gonfia-
ti. La notizia, arrivata dall’Università di Bristol, è rimbalzata sui media. A met-

tere a punto l’invenzione è stato un gruppo di ricerca guidato dal professor 
Jonathan Rossiter che, contando su 2 milioni di euro di fondi dell’Ep-

src (Engineering and Physical Sciences Research Council) ha presenta-
to il prototipo al British Science Festival. A ispirare l’invenzione 

è stato il film animato di Wallace e Gromit The Wrong Trousers. 
Da qui l’idea di una tecnologia “indossabile”, che potrebbe es-
sere utile anche in riabilitazione. Per saperne di più: theright-
trousers.com.
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