
ACCADE CHE...

PILLOLE
In Rai sarà istituito 
il disability manager
La Rai istituirà la figura del 
disability manager, che si occuperà 
sia di coordinare l’accessibilità ai 
prodotti radiotelevisivi e online 
sia di valorizzare il lavoro delle 
persone disabili in azienda. Lo 
ha annunciato l’amministratore 
delegato Fabrizio Salini. Nel 2018 
la Rai ha sottotitolato 16mila ore 
(1.500 in più rispetto al 2017), pari 
all’88%. Un trend in crescita.

Treni: Napoli sperimenta 
il trasporto a chiamata
Fino a tutto settembre, sulle linee 
ferroviarie Napoli-Nola-Baiano 
e Napoli-Acerra, è stato attivato 
in via sperimentale un servizio 
a chiamata per il trasporto dei 
viaggiatori in carrozzina. Chi 
parte o ha come destinazione una 
stazione non accessibile, potrà 
richiedere il trasporto integrativo 
alla stazione senza barriere più 
vicina contattando il numero 
081/7354882.

Passepartour per visitare 
Firenze in carrozzina
Quattro guide con gli itinerari 
storico-artistici per un turismo 
senza barriere e una mappa del 
centro storico di Firenze con le 
aree percorribili in carrozzina, 
con o senza accompagnatore. 
È “Passepartour”, il nuovo kit 
realizzato dall’assessorato al 
Turismo. Le guide saranno 
disponibili anche online e inserite 
tra le app del Comune. Info point 
055000 o touristinfo@comune.fi.it.

SALUTE
È arrivata la cicogna  
per la sclerosi multipla

S ono 77 i centri in tutta Italia se-
gnalati nell’ambito di “Una ci-
cogna per la sclerosi multipla”, 

il progetto promosso da Onda, Os-
servatorio nazionale sulla salute del-
la donna e di genere, con il patroci-
nio di Associazione italiana sclerosi 
multipla e Società italiana di neurolo-
gia, e il contributo di Teva, volto a mi-
gliorare l’accessibilità ai servizi ero-
gati dai centri specializzati in sclerosi 
multipla e sostenere le donne alla ri-
cerca di una gravidanza colpite da 
questa malattia neuromuscolare. Le 

strutture indicate adottano un approc-
cio multidisciplinare nel trattamen-
to delle pazienti che vorrebbero di-
ventare mamme, proponendo percorsi 
clinici dedicati e counselling precon-
cezionale. La mappatura nazionale dei 
centri premiati, insieme a una bro-
chure informativa, è disponibile onli-
ne sul sito web ondaosservatorio.it.

MONDO INAIL
Sensibilia, la mano che restituisce il tatto

P rendere una bottiglietta d’acqua da un tavolino, percependone forma, di-
mensioni e consistenza. Impugnarla per versarne il giusto contenuto 
in un bicchiere, quindi rimetterla a posto. Gesti quotidiani che risulta-

no impossibili da eseguire per chi ha perso una mano e la sensibilità tatti-
le. Il progetto sperimentale “Sensibilia”, promosso dall’Inail e dall’Università 
Campus Bio-Medico di Roma, è nato proprio con l’obiettivo di restituire ai pa-
zienti sensazioni tattili e propriocettive simili a quelle di una mano natura-
le, attraverso il ricorso ad arti bionici con alte capacità di movimento indipen-
dente delle dita e di restituzione dei feedback tattili grazie a elettrodi neurali. 
I risultati del progetto sono stati pubblicati sulla rivista Science Robotics, men-
tre la sperimentazione è stata condotta su Clara Puleo, 40enne di Palermo, che 
nel 1987 perse la mano sinistra in seguito a un grave incidente domestico. 
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