
RICERCA
Tune Beam, la medicina 
con la bioelettronica

Quando oggetto di studio sono 
i segnali nervosi tra cervel-
lo e organi periferici in pa-

zienti con amputazione di arto supe-
riore, con ipertensione o scompenso 
cardiaco e in stato di minima coscien-
za per gravi cerebrolesioni acquisi-
te. Questi gli ambiti nei quali si articola il progetto Tune Beam (Tuscany net-
work for bioelectronic approaches in medicine), finanziato dalla Regione Toscana 
e varato presso il Centro “Don Gnocchi” di Firenze, in sinergia con i poli uni-
versitari e ospedalieri di Pisa. Lo studio si focalizza sull’applicazione del-
le tecniche di microneurografia e microneurostimolazione, effettuata attra-
verso un ago non invasivo inserito sottocute per raggiungere un nervo target 
che permette di stimolare elettricamente e registrare i segnali che determi-
nano il flusso comunicativo tra cervello e organi periferici. L’obiettivo è affi-
nare questa metodica neurofisiologica in campi diversi, sfruttandone tutte le 
potenzialità a fini diagnostici, di trattamento e riabilitazione dei pazienti.

ACCADE CHE...

QUI EUROPA
Barbieri rappresenterà i diritti 
delle persone disabili nella Ue

N uova strategia europea sul-
la disabilità, riforma delle Rsa 
e della residenzialità protet-

ta, inclusione lavorativa: sono i primi 
obiettivi che intende raggiungere Pie-
tro Barbieri, eletto come rappresentan-
te del Forum del Terzo settore alla vi-
cepresidenza dell’area Rappresentanza 
sociale all’interno del Cese, il Comita-
to economico e sociale europeo. A lui 
va anche la presidenza del Gruppo di 
studio sui diritti delle persone con di-
sabilità, uno spazio in cui rappresen-
tare i vari punti di vista e raccogliere 
e valutare le reazioni in merito all’at-
tuazione della Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità.

L’INIZIATIVA
Al via il concorso per fumetti 
Sensuability & Comics

Parte la terza edizione di Sen-
suability & Comics, il concor-
so promosso dall’associazione 

Nessunotocchimario che, attraverso il 
linguaggio artistico, si propone di in-
formare e sensibilizzare su sessuali-
tà e disabilità. Il tema di quest’anno 
mette al centro la pittura: i parteci-
panti (dai 16 anni in su) dovranno re-
alizzare un’opera originale e inedita 
ispirandosi a un quadro famoso o si-
gnificativo per i partecipanti, declina-
to sull’argomento disabilità e sessuali-
tà. Scadenza: 15 gennaio 2021. E covid 
permettendo, a metà febbraio segui-
rà una mostra con gli elaborati invia-
ti. Per saperne di più: sensuability.it.

VICENZA
È nato Sanga-Bar, 
il bistrot dell’inclusione

A Thiene (Vicenza) ha aperto 
il Sanga-Bar, il bistrot 
dell’inclusione presso il 

Patronato San Gaetano, in cui 
cappuccini, torte e biscotti sono 
preparati e serviti dai ragazzi con 
disabilità cognitiva del progetto 
“Abilmente: un ponte tra scuola e 
lavoro per la disabilità”. L’idea di 
fare formazione attraverso luoghi 
di lavoro reali è della neonata start-
up Engim. Il Sanga-Bar è l’ultimo 
tassello del progetto “Officina del 
buono”, laboratorio di prodotti da forno 
inaugurato solo un anno fa in sinergia 
con aziende del territorio e con 
l’impresa sociale I bambini delle fate.
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