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Premessa  

 Nel Mondo esistono oltre 750 milioni di persone con disabilità, il 10% totale della popolazione. 
 
Ogni giorno in Italia, secondo i dati INAIL, entrano nel mondo della disabilità per infortuni sul lavoro 147 
persone al giorno. Se a questi aggiungiamo incidenti stradali, incidenti domestici e patologie gravi il 
numero delle persone coinvolte cresce vertiginosamente. 
 
Nel nostro Paese sarebbe fondamentale modificare il Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili, il 
documento che elenca gli ausili e i presidi tecnologici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone 
con Disabilità. Il Tariffario, datato 1992, non tiene conto dei risultati che la tecnologia ha raggiunto in 
questi ultimi 20 anni e quindi non è in grado di garantire ai disabili quegli evidenti benefici derivati dal 
progresso della ricerca scientifica, a differenza di quanto avviene invece per il prontuario farmaceutico che, 
come è ovvio, viene costantemente aggiornato. 
 

È importantissimo sostenere la ricerca scientifica anche nel campo protesico, per migliorare la qualità della 
vita di tutti quei pazienti che necessitano di un dispositivo a sostituzione dell’arto mancante. Allo stato 
attuale i risultati ottenuti sono molto incoraggianti e proprio per questo non è il momento di arrendersi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«L’ideale sarebbe che la Società intervenisse per colmare l’enorme distanza che ancora separa le  
  persone  disabili dal mondo  produttivo».                                                     
                                                                                                                              (Salvatore Cimmino)                                                                                                                                                                                           



                                  Salvatore 
 
Salvatore Cimmino è nato a Torre Annunziata, il 23 giugno 1964.  

Lavora a Roma presso la Selex ES, una società del Gruppo 

Finmeccanica. 

 

 

 

A soli 15 anni Salvatore fu colpito da un terribile osteosarcoma, per salvarsi la vita è costretto all’amputazione della gamba 

a metà del femore. 

All’età di 40 anni, dopo innumerevoli problemi fisiologici, sotto consiglio medico Salvatore comincia a nuotare, non era 

mai stato in acqua prima di allora! 

Dopo otto mesi, il 15 luglio del 2006 compie la sua prima traversata senza l’ausilio di protesi performanti, Capri/Sorrento 

di 22 km. Subito dopo inizia il suo “sciopero nuotando” per attirare attenzione sui problemi del mondo della disabilità. 

Nel 2007 organizza il “GIRO d’ITALIA A NUOTO”, durante il quale diventa atleta del Circolo Canottieri Aniene e sarà 

sostenuto dalla Fondazione Roma, dieci tappe ognuna di 15 km circa, da Genova a Trieste per ricordare alla gente il 

problema delle barriere architettoniche. 

Nel 2008 prende parte in solitaria della “Capri - Torre Annunziata” e successivamente alla “Capri - Napoli”, prova del 

campionato mondiale di gran fondo. 

Nel 2009 è nuovamente testimonial per “IL GIRO d’EUROPA A NUOTO”, 6 tappe fino a 40 km tra cui lo Stretto di 

Messina, lo Stretto di Gibilterra, la Capri – Napoli, il Canale della Manica, dove detiene il record italiano di tutti i tempi, 

lo Stretto di Oresund , da Copenhagen a Malmoe e da Capo Salvore, (Croazia) a Trieste 

Nel 2010 comincia il tour “A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO - Per un mondo senza barriere e senza frontiere”, una 

nuova sfida per conquistare i mari dell’intero pianeta. 
 



 Perchè lo fà?  

  
 

L’obiettivo per il quale Salvatore Cimmino prende parte alle 
sue imprese è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica 
ma soprattutto le Istituzioni sulle difficoltà che ogni giorno 
devono affrontare le persone disabili. 

 

Ottenere dei presidi protesici adeguati, l’adeguamento delle 
barriere architettoniche, la difficile integrazione nel lavoro e 
a scuola, il diritto alla dignità e cittadinanza. 

 

Il disabile deve diventare una risorsa per la Società, deve 
poter occupare il suo posto con dignità, deve poter 
contribuire alla crescita sociale ed economica. 

 

 

 
 
«Bisogna avere la volontà di creare un mondo diverso, 
democratico caratterizzato da uguaglianza, da genuine e 
vere opportunità in termini di benessere e di guadagno, un 
mondo inclusivo per tutti dove la disabilità venga 
valorizzata e celebrata»  

                                                             (Salvatore Cimmino)  
 
                                                                                                                                                                                                          



 

A Nuoto nei Mari del Globo  2010 – 2014  
Per Mondo senza Barriere e senza Frontiere  

 

                                                                                                                                                         Il Tour 
 

1^: ISRAELE - Lake Tiberias - 17 km – May 7, 2010 (solo)  

 

2^: ITALY / SLOVENIA - Trieste / Koper - 21 km – September 20, 2010 (solo)  

 

3^: ARGENTINA - Rio Paranà, Santa Fe/Coronda Swimming Marathon - Fina Grand Prix - 47 km -   January 30, 2011  

 

4^: CANADA – Victoria, (BC) - 20 km, United World College HQ (www.uwcad.it) – May 22, 2011 (solo)  

 

5^  NEW ZEALAND - Cook Strait - 30 km – October 9, 2011 during the Rugby World Championships, organized by  

      John Kirwan, current manager of the Japanese national team and ex-All Blacks  (solo)  

 

6^  DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - Lake Kivu, Goma –  47 Km – April 22, 2012  (solo)  

 

7^  UNITED STATES – BOSTON Harbour – 30 Km – September 22, 2012  (solo)  

 

8^  AUSTRALIA – Rottnest Strait – Western Australia – 20 Km – February 20, 2013  

 

9^  ITALY – Liguria – Cinque Terre – Riomaggiore - Monterosso al Mare – 20 Km – July 6, 2013 (solo) 

 

10^ MEXICO - Sumidero Canyon Swimming Marathon - Fina Grand Prix - 20 km – October 2013  (solo)  

 

11^ UNITED STATES - New York Swimming Marathon (www.nycswim.org) - 54 km - June 28, 2014  



Nuova Zelanda 

Israele Australia 

Repubblica Democratica del Congo Boston, USA 

Canada 



11^ Tappa – Manhattan Island Marathon Swim – 28 Giugno 2014  



 

                                           Obbiettivi  
  
Il coinvolgimento, del maggior numero possibile di atleti disabili che possano assicurare, nel tempo, 
ulteriore propulsione al progetto stesso 
 
La creazione di una piattaforma di interesse in merito alle problematiche dell’invalidità civile, con 
particolare riferimento alle criticità che ad oggi interessano soggetti amputati 
 
Lo sfruttamento e l’utilizzo delle imprese di Salvatore per sostenere concrete iniziative volte alla 
soluzione di problemi che oggi affliggono il mondo dei disabili 
 
Cooperare con istituti pubblici interessati alle problematiche dell’invalidità (INAIL, INPS, ecc..) al fine di 
spingere, identificare e supportare iniziative modificative dell’attuale situazione di supporto ai disabili 
 
La collaborazione con istituti bancari e/o associazioni di categoria per l’identificazione di strumenti 
finanziari in grado di supportare e sostenere i disabili nelle varie fasi (anche finanziarie) del percorso di 
recupero 
 
La spinta verso la rivisitazione del “nomenclatore tariffario”, la cui staticità impedisce oggi a molti 
disabili di accedere a protesi idonee 
 
Il supporto economico a nuove iniziative di carattere sportivo che abbiano ad oggetto il mondo della 
disabilità 
 
Sviluppare nuovi accordi con altre aziende interessate a fornire ulteriore supporto ad iniziative benefiche, 
garantendo e selezionando accuratamente la qualità degli eventi e la tipologia del sostegno 
 
Sviluppare nuovi progetti di riferimento per dispositivi protesici,che saranno poi sottoposti ai principali 
costruttori mondiali. Ciò affinché possano essere assicurate le necessarie economie di scala ed essi li 
possano valutare, sviluppare ed eventualmente produrre in differenti versioni, a seconda del potenziale dei 
diversi mercati (nazioni del terzo mondo, paesi sviluppati, servizi sanitari pubblici, settore privato ecc.). 
Questo obiettivo sarà perseguito in collaborazione con alcune tra le principali istituzioni accademiche 
mondiali come il MIT ed altri centri di ricerca globali 



 
 
 
 
 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dimostrato il suo  
apprezzamento per Salvatore Cimmino, per il suo progetto e per i suoi valori, 

 premiandolo con una medaglia ufficiale 

 
 

 
Salvatore riceve dal Sindaco di Roma il premio di  

Atleta dell’ anno 2012 



Salvatore Cimmino  

www.salvatorecimmino.it 

Mobile +39 3382599089 

salvatore.cimmino@selex-es.com 
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