
Chiara è una bambina di 12 anni affetta da una malattia del motoneurone denominata S.M.A. 
(spinal muscolar atrophy).
Vive con il papà che non lavora perché è pienamente dedicato a lei.
Il papà ci racconta che vive con Chiara dal 2009, quando ha ottenuto un affido esclusivo dal tribunale di 
Milano.

Chiara frequenta la classe 2^ B della scuola media Gramsci di via Tosi di Milano. 
Il suo stato di salute è molto debole ed instabile, è affetta da gravi problemi respiratori: è costretta a dormire 
con supporto ventilatorio notturno e a fare controlli quotidiani della saturazione; è inoltre sottoposta a 
continua aspirazione della saliva per incapacità a deglutire e conseguente rischio di soffocamento. 
Il nutrimento avviene tramite valvola PEG posta sullo stomaco e consiste in alimenti naturali frullati.
A seguito di un intervento alla colonna vertebrale, la sua sedia elettronica è diventata pericolosa e 
insufficiente, per cui se ne è resa necessaria la sostituzione.
La nuova sedia permette a Chiara di essere più indipendente e di affrontare le giornate, soprattutto le ore 
scolastiche, in modo più sicuro e senza la paura di avere forti dolori.
Il costo della sedia-carrozzina è notevole.
Oltre al contributo della ASL,  grazie alla solidarietà da parte dei parrocchiani di San Nazaro e Celso, di 
parenti e amici sono stati raccolti più di 6.000 euro: una bella cifra ma ancora insufficiente. 
Quando la preside della Istituto Comprensivo "G. Capponi" ci ha raccontato questa storia, mancavano 
ancora 2.132,60 euro per ultimare la super sedia di Chiaretta. La nostra fondazione è intervenuta subito 
pagando la cifra residua per rendere più dignitosa la vita di Chiara.    
Con il nostro contributo Abbiamo provveduto alla fornitura di due interruttori microlight che permettono a 
Chiara di gestire autonomamente con la poca forza residua, l'accensione e lo spegnimento nonchè il mode 
funzioni della sua Permobil C500 Corpus 3G, il supporto per cellulare ed un bauletto porta tutto (anche libri 
di scuola), una coppia di rampe telescopiche per entrare nella macchina del suo papà, dei supporti per il 
tronco per farle mantenere una postura confortevole e delle ruote di ricambio in caso dovesse forare.
 

La super sedia di Chiara 



La carrozzina Elettronica C500 Corpus 3G nasce per migliorare il comfort dell’utente durante l’arco della 
giornata, il tutto grazie alla particolare forma dello schienale e della seduta che consentono molteplici 
regolazioni in profondità e larghezza, oltre a poter ospitare anche qualsiasi tipologia di cuscino e di schienale.

Per garantire ancora di più il comfort, la C500 Corpus 3G è dotata nell’imbottitura del sedile di inserti atti ad 
ospitare vari supporti ischiali.

Le caratteristiche tecniche del telaio rappresentano una soluzione incredibile in termini di agilità nella guida, 
sicurezza e comfort grazie al particolare sistema di sospensioni che ne agevola la guida anche in esterno.

Altra importante caratteristica è la stabilità di guida garantita anche alle alte velocità dal sistema di controllo 
elettronico ESP, che consente di guidare sicuri in ogni situazione.


