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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Giulia, travel blogger 
in carrozzina

Il racconto di una passione 
che va oltre ogni limite. Que-
sto è quello che Giulia Lamar-

ca racconta su Instagram: l’amore 
per i viaggi nonostante la disabili-
tà, che non può essere un freno, la 
voglia di visitare posti nuovi su-
perando qualsiasi barriera. Giu-
lia è una travel blogger che gira il 
mondo in carrozzina, ergendosi a 
simbolo dell’inclusione. “Perseve-
ranza” e “audacia” le parole chia-
vi del suo modo di vedere la vita, 
che comunica con efficacia ai suoi 
migliaia di follower. Sorrisi e scat-
ti fotografici da sogno fanno da 
sfondo ai suoi post, ma la protago-
nista è sempre lei, con la sua vo-
glia di non mollare perché, come 
scrive sul suo profilo, «very few 
things are impossible in this life».

SEGUICI SU

Con Itaca cinque itinerari accessibili per una Pisa 
(e non solo) a misura di persone disabili

U na mappa online e un’app con gli itinerari senza barriere per ora solo di 
Pisa, dove sono riportate caratteristiche e informazioni su ben 100 strut-
ture turistiche, culturali e ricettive cittadine. È il frutto del progetto di co-

operazione europea Itaca (Itinerari turistici accessibili e aperti) realizzato da So-
cietà della salute della Zona pisana, assessorato al Turismo della Regione 

Sardegna, cooperativa Cellarius di Cagliari, Confcommercio La Spe-
zia e Ufficio del turismo di Ajaccio. La webmapp spazia fra Toscana, 

Liguria, Sardegna e Corsica, includendo anche le linee di collega-
mento aeree, ferroviarie e marittime. Cinque gli itinerari segnala-
ti nella città di Pisa: uno attraversa la città, dall’aeroporto Galilei 
fino a piazza del Duomo, mentre gli altri sono dedicati ai quar-
tieri storici. Il lavoro, cominciato due anni fa, ha portato alla cre-

azione del sito web itacaturismoaccessibile.it. 

MONDO APP

Elettronica commestibile per pillole 
che dialogano direttamente con il medico

Circuiti commestibili per farmaci intelligenti capaci di monitorare i parame-
tri del malato e comunicare con il medico. Un’innovazione messa a punto 
da un team di ricercatori del Centro di nano scienze dell’Istituto italiano di 

tecnologia di Milano, in collaborazione con l’Iit di Pontedera. L’elettronica inge-
ribile è un filone di ricerca che ha l’obiettivo di realizzare dispositivi in materiali 

organici, non nocivi per l’uomo, biodegradabili e possibilmente assimilabili 
dal corpo. Questa tecnologia vuole favorire lo sviluppo di pillole dotate 

di circuiti elettronici in grado di comunicare in tempo reale al me-
dico curante o ai familiari del paziente quando un farmaco vie-

ne assunto, in che quantità e in che condizioni fisiologiche. Tale 
meccanismo consente di monitorare la posologia dei medicina-
li, raccogliere informazioni riguardo la motilità dell’intestino o 
la corretta assimilazione dei cibi e, nel futuro, di monitorare l’in-
sorgenza di infezioni batteriche. 
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https://www.facebook.com/superabilenetwork
https://www.youtube.com/user/superabilenetwork
https://www.instagram.com/superabileinail/
https://twitter.com/superabileinail
http://itacaturismoaccessibile.it
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