La storia di Nico.
Il 24 aprile 2016,
Niccolò, all’età di 26
anni, in seguito ad un
incidente stradale,
viene trasportato
in gravissime
condizioni al Trauma
Center di Cesena,
dove, accertato
lo stato di coma,
viene sottoposto a
numerose operazioni
chirurgiche salvavita.

24/04/2016
4 mesi
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Il 6 settembre
2016 superata la
fase critica, in cui
lotta tra la vita e
la morte e viene
trasferito al reparto
di riabilitazione
dell’ospedale
“G. Marconi” di
Cesenatico, dove
inizia un percorso di
stimolazione cognitiva
nel tentativo di uscire
dallo stato vegetativo.

Il 29 settembre 2016,
finalmente, si risveglia
pronunciando le
prime parole in modo
spontaneo. Prosegue
nei mesi successivi un
intenso programma
di riabilitazione
per recuperare
uno stato fisico e
cognitivo gravemente
compromesso.
I danni cerebrali e
lo stato vegetativo
lungamente protratto
lo hanno portato a

Il 28 aprile 2017,
alla dimissione
dall’ospedale, gli
spostamenti sono
ancora effettuati in
carrozzina, ma il lungo
lavoro di riabilitazione
presso il reparto “G.
Marconi” continua
e conquista un
traballante cammino.
Riacquista con il
lungo lavoro una
discreta funzionalità
dell’arto superiore
sinistro, che gli
permette di svolgere
qualche attività, pur
mantenendo ancora
gravi difficoltà nel
destro.

A settembre 2018
partecipa alla prima
camminata, anche se
riesce a percorrerne
solo un tratto. Nei
mesi successivi
la sua camminata
un po’ traballante
diventa una
presenza costante
nelle podistiche in
Romagna. Sono tanti
i risultati raggiunti
e tanti quelli ancora
da raggiungere;
fra questi uno
molto importante,
il recupero della
funzionalità che
manca al braccio e
alla mano destra.
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8 mesi

9 mesi

01/2018
raggiungere i 49 kg
di peso, un corpo
impossibilitato a
muoversi, incapace

di svolgere anche le
più semplici attività
tra le quali mangiare o
accarezzare un viso.

A gennaio 2018, nel
tentativo di ampliare
su più fronti le
competenze comincia
a frequentare la
Just Pilates di Lisa
Lapomarda e Andrea
Pelo Di Giorgio
aggiungendo il
lavoro con il metodo
felderkrais ed
esprime la precisa
volontà di praticare il
nordic walking, che
comincia insieme
all’allenamento in
acqua, sempre con
Lisa e Andrea. Inizia
anche un percorso
di Family Care e
uno di orientamento
oltre all’inserimento

al centro ipovisione
di Cesena ed un
laboratorio per la
memoria. Niccolò
frequenta anche il
laboratorio A.Ce.A.
(Associazione
Cerebrolesioni
Acquisite) una realtà
di volontariato e
solidarietà che si
prefigge lo scopo
di portare sostegno
ai malati e alle loro
famiglie.

La riabilitazione
robotica per
migliorare ancora.
Per il raggiungimento
di questo obiettivo
sarebbe importante la
riabilitazione robotica
con l’esoscheletro
ARMEO®SPRING,
ma il trasferimento
in un’altra struttura
interromperebbe
gli tutti altri percorsi.

Puoi aiutare Nico

partecipando alla raccolta fondi per
l’acquisto dell’esoscheletro

ARMEO®SPRING

da donare al reparto riabilitazione
dell’ospedale G. Marconi di
Cesenatico.

INFORMAZIONI CORSA:
Cell. 340 40 57 390
domaniarrivasempre@gmail.com
info@justpilatesstudio.it

INFORMAZIONI
DONAZIONI:
Cell. 348 87 48 514
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RINGRAZIAMENTI :

SPONSOR:

Trauma Center dell’Ospedale M.
Bufalini di Cesena e il reparto di
Riabilitazione dell’Ospedale G.
Marconi di Cesenatico.

A.Ce.A. (Associazione Cerebrolesioni
Acquisite) è una realtà di volontariato
e solidarietà. L’organizzazione si
rivolge a coloro che hanno subito un
danno al cervello in età giovanileadulta per cause diverse: traumi
cranici, tumori, anossie, problemi
vascolari, infezioni, etc... e si prefigge
lo scopo di portare sostegno a questi
malati e alle loro famiglie.
Riferimenti e contatti
c/o Assiprov - Via Serraglio, 18
47521 , Cesena (Forlì-Cesena)
Tel. 371/1522545 Salvatore
E-mail: aceacesena@gmail.com
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UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI
Cesena

Con il Patrocinio di:

Casanova Legnami
Ditta Casanova Sauro & C. s.n.c. - Cesena

Comune di
Cesenatico

centroffset.it

Con il supporto di:

multiservice & facchinaggio
servicelog2018@gmail.com
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francotomasini.it

Cammina con Nico.
Partecipa per raccogliere fondi
per l’acquisto di Armeo®Spring
l’esoscheletro per la riabilitazione
robotica degli arti superiori da donare al
reparto riabilitazione dell’ospedale
“G. Marconi” di Cesenatico.
Camminata ludico motoria non
competitiva di Km 5-11 aperta a
podisti- nordic walking-dog friendly.
PARTENZA ORE 9.30
da Just Pilates Studio
via Cerchia di S.Egidio, 952 Cesena
RITROVO ED ISCRIZIONI DALLE 8.00
Pacco Evento, iscrizione euro 5,00
premi a sorteggio.
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