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FLY: UN’ESPERIENZA REGIONALE 

DALLA TIK.AM. DI TRIESTE UN INNOVATIVO AUSILIO PER LA VITA DI OGNI GIORNO 

 Valter Mahnic è un giovane uomo che a 25 anni si 
ritrova paraplegico. Superate le difficoltà iniziali della 
nuova condizione di vita, si pone alla ricerca di strumenti 
che in qualche modo gli consentano di migliorare le pro-
prie condizioni di vita quotidiana. 

 Riscontra nel tempo che molti di questi strumenti so-
no disponibili, alcuni sono troppo generalizzati, altri non 
sono ancora disponibili sul mercato. 
 In particolare individua che almeno tre sono assenti 
nei vari cataloghi consultati. Trova dunque fondamenta-
le cercare di realizzare almeno uno di questi strumenti 
assenti o insufficienti. 
 Decide dunque di progettarli e di brevettarli. Il primo 
progetto in assoluto a cui dedica attenzione è quello che 
gli acconsentirà di agevolare le operazioni di cateterismo 
intermittente consentendogli di colmare il gap operativo 
che lo allontana da una vita sociale più articolata ed in-
tensa senza preoccuparsi delle tempistiche necessarie 
che tale operazione impone. 
 Ottiene il primo brevetto e cerca metodi industriali di 
sviluppo. Pensa dunque a formarsi per colmare le lacune 
rispetto agli impegni attesi. 
 Ad un corso di formazione per neo imprenditori, ac-
creditato in Area Science Park, incontra Salvatore Enri-
co Oggiano docente formatore e allo stesso espone i suoi 
brevetti e le sue attese. 
 Dopo analisi e studi di mercato sarà proprio il docente 
incontrato a fondare con Valter Mahnic la società driver 
destinata a finanziare ed industrializzare i processi pro-
duttivi ed a realizzare e commercializzare i prodotti via 

via che questi saranno disponibili, soluzioni semplici e 
pratiche che sono e saranno di aiuto a molti. 
 Fly è uno strumento che permette di eseguire le ope-
razioni di cateterismo e auto cateterismo intermittente 
maschile da seduti in modo più pratico e semplice con 
qualsiasi tipo di catetere. 
 Fly ha la funzione di tenere aperti e allargati pantalo-
ni e abbigliamento, consentendo di avere le mani libere 
da tale incombenza mentre si pratica l'autocateterismo 
da seduti utilizzando qualsiasi tipo di catetere. In questo 
modo gli indumenti sono trattenuti e fermati, permetten-
do di agire senza impedimenti sull'area interessata. 
 Pratico e richiudibile, Fly può essere portato con sé e 
utilizzato ovunque, per eseguire un auto cateterismo in 
condizione di massima igiene indipendentemente dal 
tipo di catetere utilizzato. Viene fornito in scatola dedica-
ta con interno adeguato a mantenere integro il prodotto 
durante la spedizione ed assicurarne una facile estrazio-
ne anche ad utilizzatori con capacità manuali ridotte. 
 Fly è composto da una base rigida apribile, un gancio 
ed un cordino elastico che le unisce. La base viene posi-
zionata sotto le gambe tra la seduta e le ginocchia, men-
tre il gancio sarà assicurato agli indumenti; il cordino 
elastico in tensione provvede a trattenere i vestiti libe-
rando l'area interessata, permettendo l'utilizzo di qualsi-
asi catetere in commercio. Fly è uno strumento prodotto 
in Italia, da Tik.am. Srl ed è acquistabile unicamente sul 
sito: www.tikam.it 
È possibile vederlo e provarlo presso l'Ufficio H. 

Hip è un prodotto 
della Tik.Am. 
innovativo che 
corregge l'extra-
rotazione e l'ab-
duzione delle an-
che mantenendo 
le gambe in una 
posizione ideale. 
Permette e favori-
sce inoltre il rial-
lineamento degli arti inferiori e previene posture scorret-
te che possono nel tempo causare blocchi articolari, re-
trazioni tendinee e capsulari.  


