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Il nostro Presidente Koki Tadini ci informa che giovedì 11 Giugno ci vedremo per un aperitivo 
rinforzato, presso la nostra sede consueta, oppure all’Abbazia di Mirasole. Sarà una gioia poterci 
parlare di persona, un passo importante del lento ritorno alla normalità. 
Paolo Favini dà avvio alla sua attesa esposizione sul tema “Covid come Medico e come Paziente”. 
Questa malattia è iniziata con una sottovalutazione, ovvero è stata ritenuta una semplice influenza. 
Invece, dice Paolo, siamo entrati in contatto con una “bestia” che non conoscevamo e con cui non 
sapevamo come comportarci, che ha avuto un impatto terribile soprattutto nelle regioni ad alto 
scambio economico/culturale. La provincia di Piacenza è quella che ha subito il più alto tasso di 
contagi. Lecco ed il suo territorio non erano partiti in modo drammatico, ma essere confinanti con 
Bergamo li ha costretti ad una situazione di accoglienza superiore al previsto, affluivano pazienti 
che dovevano essere subito ricoverati in terapia intensiva. Il 28 Marzo tra l’Ospedale di Lecco e 
quello di Merate i pazienti Covid erano 545.  
Paolo ha rapidamente costituito l’Unità di Crisi, formata da alcuni suoi esperti collaboratori, per 
organizzare innanzitutto la rapida trasformazione di alcuni reparti in reparti Covid, la creazione di 
nuovi posti  di terapia intensiva (da 14 a 60 posti + 100 caschi per la ventilazione assistita), il 
Pretriage, prima dell’accesso in PS per i malati respiratori da ricoverare in zona filtro in camera 
singola, in attesa del risultato del tampone per giungere alla corretta assegnazione. 
Nel suo racconto, Paolo ha citato come “adeguamento del rischio” tutte le misure di sicurezza che 
si sono evolute nel periodo e che hanno richiesto una formazione costante rivolta a tutti gli 
Operatori Sanitari, essendo la fascia più a rischio.  Tutto questo sforzo è stato rivolto anche alla 
creazione di percorsi/zone pulite, per le patologie coronariche acute e per le altre patologie che 
certo non si sono fermate per il Coronavirus. 
Non tutti i Laboratori erano attrezzati, pur lavorando h24, mancavano i reagenti di cui ci sarebbe 
stato bisogno. Adesso esistono i tamponi “fast”, che danno il risultato in un’ora. 
Nel pieno di questo sforzo massiccio di riorganizzazione degli Ospedali, Paolo è stato contagiato 
dal Covid. Ricordiamo che non esiste una terapia mirata, ma, curato dai Medici del suo Ospedale 
con la supervisione a distanza di sua moglie Riccarda e del nostro Presidente con dosi sostenute di 
Eparina a basso peso molecolare, idroclorochina e azitromicina ha potuto ristabilirsi, sventando il 
temibile fantasma della respirazione assistita.  
Il racconto fatto da Paolo con equilibrio e oggettività, ci ha trasmesso la gravità delle situazioni che 
si è trovato a fronteggiare e delle decisioni che ha dovuto prendere con urgenza. Non mi resta che 
dire a nome di tutti: 
 
GRAZIE PAOLO! 
 
              
                                                                                                              Luisa Bianchi 
 
 



 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

"Musei accessibili per tutti 
IL PROGETTO MUSA"  

 
 

Per la terza edizione di Milano Digital Week,  affrontiamo l'importante e delicato tema dell'accessibilità e 
dell'inclusione in una società sempre più "digitale”, presentando il progetto "MusA - MUSeo 

Accessibile".  
In particolare il progetto intende rispondere in modo efficace al desiderio di partecipazione 
condivisa delle persone con disabilità e alla necessità dei musei di aprirsi e accogliere una 
platea sempre più ampia di persone, offrendo pari opportunità, attraverso percorsi di visita 

per tutti.  
L'App MusA, gratuita per iOS e Android, è completamente accessibile alle persone 

con disabilità visiva grazie all’integrazione con gli strumenti di accessibilità già disponibili 
sugli smartphone e, in virtù delle funzionalità di realtà aumentata, sarà uno strumento 

flessibile ed interattivo che permetterà ai musei di progettare percorsi di visita coinvolgenti ed 
inclusivi in cui tutti potranno fruire dell’arte attraverso DescriVedendo. 

Durante l'evento di venerdì 29 maggio avremo modo di parlare del progetto MusA, approfondire le 
funzionalità dell'App con gli sviluppatori. James Bradburne (Direttore Pinacoteca Nazionale di Brera) e 

Claudio Salsi (Direttore Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici del Comune di 
Milano) ci racconteranno dell'attenzione che i musei intendono dare al tema dell'accoglienza di tutte le 

persone, grazie anche alle esperienze già consolidate con i percorsi inclusivi DescriVedendo.  
 

La partecipazione all'evento è gratuita e non necessita di prenotazione 
  

Potrai seguirla su piattaforma ZOOM e in diretta su YouTube   
  

MusA è un progetto di Associazione Nazionale Subvedenti OdV in partenariato con 
il Dipartimento di Informatica di Università degli Studi di Milano e il contributo 

di Fondazione di Comunità Milano.  
  

In allegato il comunicato stampa con il programma dell'evento e la relativa Social postcard (*). 
  

Per qualsiasi necessità o informazione sull'evento e/o sulle modalità di accesso 
non esitate a contattarci a questo indirizzo: rosa.garofalo@descrivedendo.it  

 
   

Rosa Garofalo 
Responsabile relazioni esterne DescriVedendo  
Coordinatrice progetti ANS - Tiflologa esperta in strategie e tecnologie assistive per l'ipovisione 
  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUBVEDENTI odv 
www.descrivedendo.it 
www.subvedenti.it 
 
 

https://zoom.us/j/97425116768?pwd=QWxKZEt5bzZrQVFzQkY1UzgxbWxvQT09
https://www.youtube.com/channel/UCXUTQ8TibLVHyZtPA7yfGag/live
mailto:rosa.garofalo@descrivedendo.it
http://www.descrivedendo.it/
http://www.subvedenti.it/


 
 

 



 

 

Musei accessibili per tutti: il progetto MusA  
 
 
 

 

evento “Milano Digital Week on line” 

29 maggio 2020 h.17.00 

live on Zoom 

 
 
L’accessibilità culturale per le persone con disabilità è, oggi più che mai, un argomento di grande 
importanza. 
Accedere ai musei e fruire dell’arte in modalità inclusiva e condivisa è un diritto per le persone con 
disabilità ma è anche una necessità per i musei che sentono il bisogno di essere in grado di 
accogliere una platea sempre più ampia di persone, offrendo pari opportunità e quindi percorsi di 
visita per tutti.  
 
Associazione Nazionale Subvedenti già da anni si muove nell’ambito dell’accessibilità e fruibilità 
dell’arte con il progetto DescriVedendo nei maggiori musei Milanesi e Lombardi (Pinacoteca di 
Brera, Cenacolo Vinciano, Castello Sforzesco, Museo Diocesano Carlo Maria Martini,  Museo del 
Novecento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Archeologico di Angera). 
 
Per rispondere in modo sempre più efficace al desiderio di partecipazione condivisa delle persone 
con fragilità visiva e alla necessità dei luoghi museali di essere accessibili e inclusivi, in partenariato 
con il dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano e il contributo di Fondazione di 
Comunità Milano, stiamo sviluppando l’App MusA – MUSeo Accessibile.  
 
L’App MusA sarà gratuita per iOS e Android, completamente accessibile alle persone con disabilità 
visiva grazie all’integrazione con gli strumenti di accessibilità già disponibili sugli smartphone e, in 
virtù delle funzionalità di realtà aumentata, sarà uno strumento flessibile ed interattivo che 
permetterà ai musei di progettare percorsi di visita coinvolgenti ed inclusivi in cui tutti potranno 
fruire dell’arte attraverso DescriVedendo. 
 
Il progetto MusA prevede anche la realizzazione di tre percorsi DescriVedendo accessibili e inclusivi 
al Castello Sforzesco e ai suoi musei, tra cui la Pietà Rondanini. 
 



 
Programma dell’evento on-line dalle 17:00 

 
 
Il progetto “MusA - MUSeo Accessibile” 
Rosa Garofalo – Direzione progetti Associazione Nazionale Subvedenti, Responsabile relazioni 
esterne DescriVedendo  
 
Descrivedendo 
Marco Boneschi – Ideatore e Curatore DescriVedendo, Esperto accessibilità  
 
L’App MusA 
Sergio Mascetti - EveryWare Lab, Professore Dipartimento Informatica Università degli Studi di 
Milano  
 
DescriVedendo i Capolavori di Brera 
James Bradburne - Direttore Pinacoteca di Brera   
 
DescriVedendo Castello Sforzesco e Pietà Rondanini  
Claudio Salsi - Direttore Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici del 
Comune di Milano 
Ilaria Torelli - Conservatrice, servizi educativi Castello Sforzesco 
 
Fondazione di Comunità Milano 
Filippo Petrolati – Direttore Fondazione di Comunità Milano  
 
Domande e approfondimenti 
 
 
Link Zoom: 
https://zoom.us/j/97425116768?pwd=QWxKZEt5bzZrQVFzQkY1UzgxbWxvQT09 
 
Link live YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCXUTQ8TibLVHyZtPA7yfGag/live 

 

 

 

Contatti per l’evento on-line: 
 
 
  

Prof. Sergio Mascetti 
EveryWare Lab 
Dipartimento di 
Informatica 
Università degli Studi di 
Milano 
sergio.mascetti@unimi.it 
 

Rosa Garofalo 
Direzione progetti ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE SUBVEDENTI odv 
Responsabile relazioni esterne 
DescriVedendo 
rosa.garofalo@descrivedendo.it 
www.descrivedendo.it 
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