
9. ATTREZZATURE 
E AMBIENTAZIONI 
PER RIABIL TAZIONE 

PREMESSA 

Da tutte le celebrazioni dell'anno internazionale del disabile è emerso il diritto del
l'uomo a vivere in un modo sano, cioè l'emergente necessità del rispetto dell'ambiente, 
che significa, rispetto dell'uomo che lo abita. 

Proteggere l'ambiente equivale a difendere l'ecosistema in cui l'uomo vive, protegge
re il mondo esterno in cui si svolgono le normali attività dell'uomo. 

Quando l'uomo si ammala o invecchia, è però costretto a vivere o soggiornare in 
ambienti chiusi, ecologicamente poveri, e sovente inquinati; quasi sempre inaccessibili. 
In una parola, poco o nulla protetti. 

È invece necessario per un paziente disabile o una persona anziana non più autosuf
ficiente poter vivere in modo più sano e confortevole di una persona sana e giovane. 

È facile constatare come gli ambienti socio sanitari siano, ancor oggi, tecnicamente 
ed igienicamente inadatti o insufficienti, pieni di barriere architettoniche, impiantistica
mente obsoleti; le biotecnologie che hanno permesso o facilitato diagnosi e terapie quasi 
miracolose non sono entrate in pieno nei reparti di degenza, tantomeno in queli di sog
giorno per disabili. 

Oggi, residenzializzare il concetto di degenza, fa parte dei protocolli terapeutici
assistenziali. 

Qualsiasi intervento sugli ambienti socio sanitari per renderli accessibili e conforte
voli agli utenti , realizza altresì importanti vantaggi operativi per il personale medico e 
paramedico e di conseguenza, anche un sensibile vantaggio economico riducendo tempi, 
costi, sprechi, inerzie, quindi un modo migliore di vivere con soli vantaggi per tutti. 

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DOMICILIARE 

Pare doveroso, prima di affrontare l'argomento vero e proprio della protezione degli 
ambienti comunitari di cura e di soggiorno, accennare, brevemente a come si possa ade
guare quello domiciliare domestico alle emergenti necessità di un disabile o di un anzia
no non più autosufficiente. Se si considera quanto la medicina (medicina generale, riabi
litativa e gerontologica) si adoperi per domiciliare una moderna assistenza medica e pa
ramedica, si comprende il potenziale interesse che avranno anche nelle civili abitazioni, 
i concetti di protezione ambientale. Adattare l'abitazione per consentire la vita, autono
ma e libera di un disabile o di un anziano, in seno alla famiglia, diventa o diventerà 
un dovere sociale. Spesso egli deve affrontare grosse difficoltà anche soltanto per svol
gere delle normali attività quali mangiare o leggere, ancor più quando deve utilizzare 
i servizi igienici. 
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Figura 9.1 

Pur non essendo tutte riconducibili alle nostre specifiche abitudini di vita, è impor
tante ricordare che Danimarca, Svezia, Germania, Olanda hanno sviluppato in proposi
to tecniche molto interessanti, delle quali desideriamo riportare alcuni esempi, nel cam
po specifico della protezione dell'ambiente di vita: ospedalizzazione, domicilio. 

Spesso il disabile deve affrontare grosse difficoltà anche soltanto per svolgere delle 
normali attività quali mangiare e leggere: è per questo che i tecnici hanno realizzato 
un tavolo che, pur mantenendo le sue qualità specifiche, si regola a seconda delle carat
teristiche e delle necessità della persona che deve servirsene. 

Il tavolo regolabile può essere utilizzato per attività occupazionali in genere (fig. 9.1). 
Lo stesso tavolo in dimensioni maggiori può servire per attività di gruppo, in famiglia 
o in comunità, per lavorare insieme ad altri ecc. 

In cucina 
Gli interventi su arredi ed attrezzi di cucina, sugli oggetti più comuni della vita quo

tidiana, riescono a consentire accessibilità e sicurezza attraverso piccole modifiche. 
Se ad esempio un u..sabile, costretto a stare seduto su di una sedia per svolgere le 

sue attività domestiche, non vuole ricorrere all'uso di una carrozzella, può attrezzare 
le basi dei mobili con semplici ruote per avvicinarli facilmente. 

Speciali maniglie poi, sono l'accorgimento che evita difficoltà di prensione agli an
ziani affetti da artriti, o ai pazienti con deformazioni alle mani. 

Lavoro, scuola, hobbies 
Ancora e sempre il concetto di protezione ambientale deve tener conto dell'accessibi

lità anche dell'ambiente in cui svolgere bricolage ed altre attività artigianali. Per effet
tuare questi favori, chi è costretto su una sedia o su una carrozzella, può usufruire di 
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un banco per meccanica o di falegnameria (fig. 9.2) o di tessitura (fig. 9.3) oppure uno 
scrittoio per lavori d'ufficio, di scuola o di casa, accessibili e regolabili (fig. 9.4). 

In bagno 
Un ambiente quasi sempre da proteggere è quello dove si trovano i servizi igienici . 
Sovente possono bastare dei maniglioni in sostituzione dei rubinetti per rendere pos

sibile l'azionamento dei servizi stessi (fig. 9.5). 
Tutta una serie di mancorrenti o tientibene consentono appoggi sicuri per i movi

menti di approccio dai servizi e per eseguire da soli tutte le operazioni proprie di questo 
luogo. 

Esistono anche apparecchi igienico-sanitari speciali che permettono il miglior assetto 
degli apparecchi idrosanitari (fig. 9.6) secondo le necessità di chi lo utilizza, come il 
lavabo che, attraverso una speciale maniglia, si regola in senso verticale (fig. 9.7). 

Per persone con maggior disabilità diventa difficile fare la doccia: un sedile applica
to a muro offre la sicurezza di fare la doccia seduti (fig. 9.8). 

Si tratta di un piccolo sedile applicabile ad un vano doccia qualunque con o senza 
appoggio bracciale: lo stesso accessorio può essere applicato con appoggi a fianco della 
tazza WC. 

Quando il paziente ha gradi di disabilità maggiori, per trasponarlo in una comune 
vasca da bagno o al WC, bisogna servirsi di carrelli con caratteristiche di facile accessi
bilità, comodità per l'utente e per chi lo aiuta, e che permettono che il trasporto avven
ga in modo rapido e sicuro. 

Figura 9.l Figura 9.3 



Attrezzature e ambientazioni per riabilitazione 

Figura 9.4 

Le normali docce si possono sostituire con vasche-doccia da seduti in grado di acco
gliere il paziente su di un supporto, simile al carrello precedente. 

Egli può accedere a queste cabine-doccia direttamente dalla carrozzella a godersi la 
doccia in estrema sicurezza e comfort. 

In condizioni di non-autosufficienza totale si può utilizzare la barella-doccia. 

PROTEZIONE DECLI AMBIENTI COLLETTIVI DI RIABILITAZIONE 

Quando ci si amm_ala accade di essere ricoverati in ospedale: quali sono i problemi 
ambientali di un ospedale? 

Esistono i cosiddetti spazi protetti? È considerata l'ergonomia del nursering dei pa
zienti? È raro ottenere affermazioni, così si può dire: "È tempo di pensare a proteggere 
gli ambienti ospedalieri, per la tutela del paziente e del personale a lui preposto". 

Figura 9.5 
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Per ospedale vorrei definire tutte le strutture, pubbliche e private, dove viene curato 
e riabilitato un paziente, così pu_re quelle dove può o deve soggiornare un disabile (Case 
di Riposo, Comunità Alloggio, Case Protette, Residence). 

Così possiamo descrivere alcune soluzioni, di grande attualità ma ancora poco diffu
se, onde meglio comprenderne il concetto di costo-ricavo che esse consentono e che pon
gono persino un concetto di convenienza, se si considera il risparmio di tempo, fatica 
e costosi materiali, - per non dire l'apporto di prevenzione -, che esse contengono. 

I servizi igienici costituiscono, per tipologia e condizione, gli ambienti ove i disabili 
vogliono di più essere autonomi, temono di più l'infortunio e soffrono di più le barriere 
architettoniche. È possibile descrivere e illustrare soluzioni, attrezzature e accessori che 
determinano il concetto di protezione. 

I servizi igienici 

Le attività che occupano uno spazio nella stanza da bagno, sono per la maggior 
parte correlate all'uso degli apparecchi sanitari, con in più le necessità di riporre oggetti 
e di girarsi con la carrozzella. 

Figura 9.7 
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Figura 9.8 

Attrezzature e ambientazioni per riabilitazione 
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Per un dimensionamento dei locali si farà quindi riferimento ai seguenti sottoinsiemi 
di attività: uso del WC; uso del bidet (fig. 9.9); uso della doccia; uso del lavandino; 
riporre oggetti in armadietti; spazio per la carrozzella accanto al WC e al bidet; spazio 
per una rotazione di 360 gradi. 

Uso significa ingombro dell'attrezzatura più lo spazio per accedervi. 
Nei servizi igienici, tutto ciò che riguarda protezione deve trovare la massima appli

cazione in quanto molto spesso chi fruisce di questo servizio si trova a poter contare 
solo sulla propria forza, trovandosi esposto a pericoli che purtroppo non sempre riesce 
ad evitare. 

Ciò premesso, oltre ai mancorrenti orizzontali che andranno disposti lungo le pareti 
e nelle zone dove necessita appoggio, sarà opportuno disporre sui due lati della tazza 
del WC, degli appoggiabraccia ribaltabili o polivalenti che, permettendo un sicuro ap
poggio, facilitano, l'accessibilità, riducono al minimo gli eventuali rischi da parte dell'u
tente (fig. 9.10). 

Figura 9.9 
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Figura 9.11 

Consigliamo di impiegare in questo locale, la tazza con sifone a parte, in modo da 
semplificare e rendere più efficace la pulizia del pavimento. 

Al fine di rendere più sicura e confortevole la posizione del paziente, è consigliabile 
montare sulla parete, alle spalle della tazza, un apposito appoggiaschiena realizzabile 
sia in versione fissa che oscillante, regolabile in profondità (fig. 9.11). 

Un altro ausilio che risulta certamente utile, al fine di aiutare il paziente nei suoi 
trasferimenti dal WC è, il trapezio murale pivottante (fig. 9.12). 

Per ciò che riguarda il lavabo, è preferibile impiegare modelli appositamente studiati 
per facilitare l'accessibilità a quanti utilizzano la sedia a rotelle, cioè del tipo visto quan
do accennammo alla protezione dell'ambiente domiciliare. 

1 150 

Figura 9.12 
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Attrezzature e ambientazioni per riabilitazione 

Figura 9.13 Figura 9.14 

L'utilizzazione del lavabo per pazienti, disabili o anziani, comporta l'installazione 
di accessori e componenti particolari, di facilitazione e di salvaguardia della antisepsi 
del lavabo stesso e di conseguenza del locale. 

I principali accessori sono: 
- rubinetto a pedale per l'acqua ed il sapone: dispositivo unico per l'erogazione 

predosata e premiscelata dell'acqua e del sapone liquido; 
- distributore di asciugamani di fibre non tessute, mono uso individuali. 
Questo materiale normalmente è trattato antimicotico e anti batterico; 
- erogatore d'acqua a collo di cigno, adattabile a tutti i lavabi e relativo erogatore 

di sapone a collo di cigno; 
- specchio angolato per l'uso della posizione seduta (carrozzella). 

L'inserimento di questa componentistica nelle strutture comunitarie di soggiorno e 
di cura per disabili offre anche vantaggi psico-fisici indispensabili, migliorando ed in
centivando i presupposti di riabilitazione. 

Il bagno clinico protetto 
Nel nostro paese, tradizionalmente si tende ad utilizzare un unico locale, il servizio 

igienico, ove il paziente compie i propri bisogni fisiologici ed alle esigenze di igiene per
sonale. 

Per operare con sicura efficacia, con questi ultimi, sarà necessario utilizzare attrez-
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Figura 9.15 

zature opportunamente studiate. Possiamo quindi definire bagno clinico protetto il loca
le unicamente destinato a soddisfare le esigenze di igiene personale del paziente affetto 
da riduzioni delle capacità motorie (cioè non autosufficiente) e/ o altre disabilità (incon
tinenza). Saranno perciò utilizzati presidi specifici che garantiranno la massima funzio
nalità ed accessibilità del servizio e, fattore di non poca importanza, semplificheranno 
notevolmente il lavoro del personale addetto a queste operazioni. 

Queste attrezzature specifiche per bagno clinico, grazie alle loro caratteristiche 
esclusive, sono già largamente utilizzate in molti centri Italiani ed esteri, e sono essen
zialmente di tre tipi: a) vasca doccia da seduto; b) barella doccia; c) vasca ad altezza 
regolabile. 

Ogni modello assolve egregiamente i compiti per i quali è stato progettato, special
mente, se associato alle relative attrezzature di trasporto, è in grado di soddisfare ogni 
esigenza di igiene e trasporto garantendo la massima protezione e confort per il paziente 
ed il minimo utilizzo di personale con il minimo sforzo. La scelta della qualità e del 
tipo o tipi di attrezzature dovrà tener conto del numero di pazienti e delle loro caratteri
stiche, in linea di massima la vasca doccia da seduto può soddisfare le esigenze igieniche 
di tutti i pazienti che non hanno difficoltà a mantenere questa posizione. È ideale per 
pazienti cardiopatici per i quali il bagno ad immersione potrebbe causare ulteriori pro
blemi cardiaci. La vasca doccia (fig. 9.13) è prodotta anche con WC incorporato per 
cui risulta particolarmente utile nei casi di incontinenza. 

Se il paziente può utilizzare gli arti superiori l'accessibilità dalla sedia a rotelle è 
garantita da uno speciale sedile interno scorrevole. 

Se ciò non è possibile, si utilizza l'apposita sedia igienica mobile con la quale un 
solo operatore può prelevare il paziente direttamente dal letto (fig. 9 .14), trasportarlo 
e introdurlo in vasca dove gli sarà fatta la doccia e poi riportato in camera. 
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Attrezzature e ambientazioni per riabilicazione 

La barella doccia (fig. 9.15) è particolarmente indicata per trattare i pazienti non 
collaboranti costretti, dalle loro condizioni fisiche, alla posizione orizzontale. 

Questo modello, come il precedente, è dotato di un pannello separato per la miscela
zione termostatica dell'acqua, dosaggio ed erogazione del disinfettante, nel caso specifi
co però, al pannello è collegato un sifone per lo scarico dell'acqua proveniente dalla 
barella, economicamente e tecnicamente studiato per essere utilizzato come WC protetto 
previo montaggio di appositi appoggiabraccia mobili e cintura di sicurezza. 

Quindi il pannello non rappresenta solo un completamento atto ad ottimizzare le 
prestazioni della barella, ma un apparecchio igienico indipendente, in modo da essere 
utilizzato come sedia doccia per incontinenti e come WC protetto. 

Ovviamente ove Io si utilizza come sedia doccia, bisognerà prevedere nel locale un 
pozzetto di raccolta per l'acqua. 

Può invece essere utilizzata nei casi più comuni, ove ci siano problemi di posizione 
del paziente e non vi siano problemi di incontinenza. 

Grazie all'apposita barella igienica mobile un solo operatore può prelevare il pazien
te - anche non collaborante - direttamente dal letto, trasportarlo, introdurlo nella vasca, 
praticargli il bagno o semplicemente una doccia, e quindi riportarlo in camera. 

In questa vasca il pannello comandi è incorporato e la possibilità di variarne l'altez
za rappresenta un grande vantaggio dal punto di vita pratico (fig. 9.16). 

Queste attrezzature specifiche per bagno clinico necessitano di una predisposizione 
impiantistica molto semplice: non vi sono allacciamenti elettrici e quelli idraulici sono 
raccordati in modo flessibile. 

Ove gli impianti descritti si prevedano già in fase di progetto, o di ristrutturazione 
di ambienti già esistenti, il costo di installazione sarà minore di un bagno tradizionale. 

MEZZI DI TRASPORTO 
II trasferimento del paziente ed il suo trasporto può essere razionalizzato da attrezza

ture mobili (sedia o barella igienica) che vengono utilizzate in abbinamento a vasche 

Figura 9.16 
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Figura 9.17a 

Figura 9.17 b 

e docce, oppure singolarmente ogni volta si debba sollevare e spostare il degente dal 
letto. 

Il caso più frequente è quello dei trasferimenti dal letto ai luoghi di diagnostica o 
terapia (specie quella riabilitativa) in sostituzione delle obsolete e frustranti carrozzelle . 

La carrozzella ha comunque una sua funzione e va considerata come mezzo di tra
sporto principale del disabile non deambulante. Con la tecnologia moderna si realizzano 
carrozzelle di altissime prestazioni a sottolineare il concetto di carrozzella/ ausilio, piut
tosto di carrozzella/ trasporto. Le carrozzelle quindi dovrebbero essere pian piano sosti
tuite nei centri socio sanitari da carrelli trasportatori/ deambulatori, mentre per l'uso 
personale e autonomo del disabile esse devono scegliersi con maggior rispetto dell'uso 
che il paziente ne fa e cioè se egli è bambino, giovane o adulto oppure se può utilizzare 
le mani oppure no e quindi personalizzare al massimo questo presidio che raggiunge 
in certi casi persino un concetto ortesico. 

Carrozzella vuol dire mezzo di trasferimento. Tutti abbiamo visto disabili che gioca
no a pallacanestro, che fanno gare di corsa, ma non tutti sanno che con la carrozzella 
si può giocare a tennis, sciare e tuffarsi in una piscina. 

In ogni caso i vantaggi derivanti dall'utilizzo di queste attrezzature specifiche non 
consistono solamente nel miglioramento qualitativo del servizio ma anche nel risparmio 
del tempo del personale. Grazie alla funzionalità ed alla completa sicurezza che offrono, 
un solo operatore è in grado di svolgere tutte le operazioni di trasferimento senza sforzo 
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Figura 9.18 

né pericolo. Questi sistemi di trasporto e trasferimento sono utili a facilitare la degenza 
del disabile e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari. La sedia igienica mobile 
per esempio, consiste in un sollevatore oleodinamico ed elettrico concepito per agevola
re il trasferimento del paziente dal letto al bagno clinico e/ o viceversa, ed è abbinabile 
alle vasche doccia da seduti ed alle vasche a sollevamento idraulico. 

Alcune versioni particolari consentono di prelevare il paziente anche nel caso si trovi 
a terra - come può succedere nello svolgimento di esercizi riabilitativi in palestra (fig. 
9.17a, 9.17b) o agevolano la sua immersione in una vasca tradizionale (fig. 9.18): questo 
modello è denominato ad ingresso frontale. 

La sedia igienica fissa invece è un sollevatore simile al precedente ma posizionabile 

Figura 9.19 
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Figura 9.10 

Figura 9.21 

ai lati delle vasche tradizionali e consente al disabile l'autogestione del trasferimento 
della carrozzella alla vasca, grazie alla possibilità di rotazione di 360 gradi della sedia 
stessa (fig. 9.19). La barella igienica mobile con funzionamento oleodinamico od elettri
co - batteria 24V ricaricabie - consente di prelevare il paziente, anche non collaborante, 
direttamente dal letto e trasferirlo così alla carrozzella, alla vasca ad altezza regolabile 
e viceversa. 

I carrelli elevatori oleodinamici od elettrici, di nuova concezione, grazie a speciale 
imbragatura consentono di prelevare in modo comodo e funzionale tutti i pazienti che 
non sono in grado di collaborare: quelli che si trovano in posizione seduta, o debbono 
essere trasferiti dal letto alla carrozzella, o portati alla toeletta. Accessori speciali quali 
le cinghie cosciali, permettono di trasformarli in deambulatori (fig. 9.20). Mentre un 
particolare sedile può essere usato per quei pazienti che possiedono ancora la mobilità 
del tronco e degli arti superiori. A tutti questi attrezzi è possibile installare una bilancia 
pesa persone elettronica a memoria. 

L'ergonometria con cui sono realizzate queste attrezzature consentono movimenti 
anche più impegnativi. Il pistone elevatore si adatta perfettamente al sollevamento ed 
alla successiva immersione del paziente in qualsiasi piscina sia essa a bordo alto - fino 
a 112 cm - o a bordo basso. 

Alcune versioni leggermente modificate nelle dimensioni, vengono utilizzate abbinate 
alle vasche a farfalla o alle nuove piscine trasparenti. Tutti questi elevatori possono uti
lizzare barelle o sedie. Vi sono speciali reparti, come i centri ustionati, ove il trasferi
mento dei pazienti e la loro balneazione assurgono a terapia acuta indispensabile alla 
stessa vita del paziente. 
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Sollevatori a soffitto 

Accenno infine all'ultimo sistema ideato per muovere pazienti. 
Si può pensare che la protezione degli ambienti induca per sinergia a migliorare la 

organizzazione di molti spazi, il soffitto ne costituisce l'esempio più evidente (fig. 9.21). 
Il sollevatore a soffitto è stato concepito per risolvere i problemi del trasferimento 

dei pazienti dal letto alla carrozzella o barella, in quei locali, in cui può essere proble
matico l'uso dei carrelli citati in precedenza. 

La particolare struttura formata da binari longitudinali e trasversali in profilato di 
alluminio, la facilità di comando e spostamento del gruppo motore consente di preleva
re e sollevare il paziente in qualsiasi punto del locale egli si trovi. 

Anche la parte tecnica di fissaggio è estremamente semplice ed adattabile a qualsiasi 
struttura. Questi camminamenti aerei possono essere realizzati per collegare camere di 
degenza a servizi igienici, oppure, nel caso di abitazioni private, a quasi tutto l'apparta
mento. 

Ciò che consente ovviamente al paziente ampio accesso ed a chi lo assiste minor 
sforzo e maggior sicurezza. 

ACCESSORI, ARREDI, ANTIDECUBITO 

È opportuno accennare a quella gamma di piccoli oggetti che partecipano e comple
tano la protezione di un ambiente: gli accessori. 

Identifichiamo come accessori tutta la serie di maniglie, maniglioni di gomma, tienti 
bene, non solo quelli da fissare alle pareti, ma i sostegni dei letti, le maniglie degli arma
di e dei comodini (fig. 9.22-fig. 9.24). 

In caso di pericolo e di necessità, il paziente cerca infatti sostegno al più vicino di 
questi accessori che devono essere robusti, di facile presa e, soprattutto, posizionati in 
modo corretto: devono essere ergonomici. 

Per quel che riguarda il completamento dei servizi igienici le possibilità sono nume
rosissime e spesso possono indurre ad operare delle scelte, non sempre corrette. 

Consiglieremmo quindi di progettare quanto occorre per lo spazio che si vuole at
trezzare, e di cercare poi di reperirlo presso ditte specializzate che possiedono esperienza 
in campo riabilitativo. 

Altri accessori sono quelli destinati all'informazione, cioè che fanno segnaletica. Ec-

Figura 9.22 
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co quindi che sostegni e maniglioni, corrimano e maniglie, si colorano per esempio co
me il pavimento e concorrono all'informazione del paziente che meglio riconoscerà il 
suo luogo di appartenenza. 

Protezione ed informazione vengono così riuniti negli accessori ambientali e nell'ar
redamento. 

Proteggere può voler dire prevenire e facilitare, come evitare che un paziente debba 
rischiare un manovra pericolosa per appendere un abito nell'armadio. 

In questo caso si può applicare un congegno a molla che porta l'appendiabito al 
paziente (fig. 9.25). 

Lo stesso dicasi per il comodino da notte: per evitare contorsionismi pare giusta la 
soluzione del comodino estraibile e ruotante. 

Per facilitare un movimento del paziente e una manovra al personale sanitario, esiste 
un comodo materassino che, grazie allo speciale materiale con cui è confezionato, fa sci
volare il malato, come fosse su ghiaccio, dal letto alla barella. Con questo accessorio è suf
ficiente una persona per prelevare un paziente non collaborante dal letto (fig. 9.26). 

Altro tipo di accessorio utile sia al paziente che al personale che Io assiste è il corset
to. Questi corsetti sono vere e proprie imbragature studiate profondamente dal punto 
di vista anatomico ed ergonomico, con cui si accoglie un disabile per inserirlo in un 
sistema di sollevamento-trasporto senza che nessuno, a prescindere dal luogo di prelievo 
(da terra al letto, dal WC alla carrozzella) debba rischiare né sforzi né cadute. 

Per quanto riguarda l'argomento della prevenzione dei decubiti sappiamo che questo 
terribile inconveniente può essere evitato, oltre che dall'igiene, anche usando apparecchi 
di degenza adeguati e materassini antidecubito (fig. 9.26). 

Nel materasso modulare ad acqua ogni sacca contiene circa 4 litri d'acqua e può 
essere spostata a seconda delle esigenze del paziente. 
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Figura 9.26 

LETTI E TAVOLI DI TERAPIA 

La protezione dell'ambiente non si limita a quanto abbiamo descritto fino a ora che 
ne rappresenta la parte generale, ma si estende, come concetto, a tutte le attrezzature 
ospedaliere, le quali devono garantire accessibilità e funzionalità per i pazienti ma anche 

Figura 9.27 Figura 9.28 
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Figura 9.29 

evitare al personale paramedico e medico incidenti, sforzi, fatiche e posizioni non fisio
logiche. 

Ecco perché anche nei più semplici tavoli di trazione si è combinato l'oleodinamica 
in modo da regolare le escursioni verticali (tavolo per massoterapia fig. 9.27) e si sono 
studiate nuove soluzioni di articolazioni per meglio ricevere il paziente e meglio prestar
gli le cure secondo ben specifiche tecniche riabilitative (fig. 9.28). 

LA CARROZZELLA 

È il micro-ambiente in cui si trovano a vivere molti disabili (para-tetra-plegici) o 
anziani, oppure, a muoversi pazienti di patologie diverse; la carrozzella accumula con
cetti statici e dinamici ad elevato fattore protettivo (fig. 9.29). 

La tecnologia sanitaria ha sviluppato moltissimo questo presidio provvedendolo di 
congegni per lo spostamento, il sollevamento, la correzione posturale (fig. 9.30). 

Molti accessori consentono al paziente di svolgere diverse attività (mangiare, leggere 
e scrivere, lavorare alla macchina per scrivere o computer, disegnare ecc .. . ) in tutta sicu
rezza (figg. 9.31, 9.32). 

Alcuni supporti applicati su prescrizione medica, consentono al paziente, specie se 
adolescente di raggiungere posture assai utili al raggiungimento di tecniche riabilitative. 

È il caso del sistema Mulholland - nome ancora nuovo in Italia - che adotta un 
sistema articolato per la correzione e la cura di soggetti affetti da malattie neuromusco
lari, congenite o contratte nella primissima infanzia, anche come conseguenza di traumi. 

Il contributo meccanico esterno, fornito al paziente da tutta una gamma di apparec
chiature studiate e realizzate da Mulholland (ideambulatori, pronostatici, sistemi per il 
posizionamento da seduti) consente di impostare sul paziente una postura fisiologica
mente corretta che può essere costantemente mantenuta nel corso di tutta la giornata 
e durante Io svolgimento di varie attività. 

Il sistema di Mulholland si applica nei casi di: eccessiva tonicità muscolare, partico
larmente quelli che si manifestano, con una prevalenza flessoria del tronco; estensione 
opistotonica e posizioni da schermidore; ipotonia del tronco; deformità dell'anca; rota-
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Figura 9.31 

Figura 9.30 

zioni antero/ posteriori del bacino; deformità conseguenti alle malformazioni della co
lonna vertebrale, quali: cifosi, scoliosi con curve ad "S" od a "C", rotazioni derivanti 
dalle stesse e derivanti da idrocefalie, ecc. 

Nei portatori di queste infermità è stato verificato che è fondamentale impostare 
un trattamento che consenta l'acquisizione della giusta tonicità muscolare. Anche me-

Figura 9.32 Figura 9.33 
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diante un sostegno meccanico esterno si può favorire il rilassamento delle contrazioni 
anomale dei muscoli, prevedendo, od impedendo di peggiorare le conseguenti deforma
zioni delle ossa e consentendo un allineamento testa-colonna vertebrale/ bacino: ciò por
ta al miglioramento dell'attività respiratoria. 

Le apparecchiature Mulholland, progettate da medici e terapisti americani durante 
i primi anni '80 con la collaborazione di alcuni ingegneri, sono state costruite con l'in
tento di favorire le possibilità esistenti di movimento autonomo e facilitare le normali 
funzioni motorie, soprattutto considerando che questa gamma di ausilii è diretta a sog
getti in fase di crescita (fig. 9.33). 

La caratteristica fondamentale di questo sistema è l'estrema maneggevolezza e la ca
pacità delle apparecchiature di assecondare il movimento impresso dallo utilizzatore 
stesso anziché richiedere di essere spostate con sforzo. 

Inoltre, questa serie di apparecchiature consente di porre e mantenere ogni parte del 
corpo (testa, spalle, dorso, bacino, arti) nella postura più corretta mediante sostegni 
comodi e sicuri, mai costrittivi, per il paziente. 

Il giovane utilizzatore di un apparecchiatura Mulholland sta bene ed è a suo agio 
sul sistema che è stato scelto per lui: soprattutto non è costretto a doversi abituare subi
to dopo ad un altro attrezzo, perché tutte le apparecchiature del sistema Mulholland 
crescono per diversi anni con lui. 

CONCLUSIONI 

Da tutto ciò che la tecnologia ha realizzato per sollevare e trasportare un paziente 
con diversi gradi di disabilità, emergono alcuni concetti e si possono fare alcune consi
derazioni. Innanzi tutto è doveroso richiamare il concetto di sistema perché ogni singolo 
componente è coordinabile con impianti ed arredi. Si deve poi riconoscere il contenuto 
ergonomico, in quanto il risultato della razionalità di questi movimenti rispetta molto 
i tempi di lavoro, gli sforzi del personale, il numero degli addetti, realizzando un inte
ressante vantaggioso rapporto costo-ricavi. 

Ancora si può osservare che questi sistemi proteggono l'ambiente e avvalorano il 
momento riabilitativo. È necessario reperire queste soluzioni presso aziende specializzate 
che abbiano una vera e propria cultura medica e riabilitativa oltre le necessarie cono
scenze tecniche proprie dell'idraulica e della meccanica. Sarebbe sicuramente grave rea
lizzare con la componentistica igienico-sanitaria protetta, ambienti poco o non agibili 
per carenze conoscitive sul disabile, le sue patologie, la sua conseguente capacità/ possi
bilità di recupero e di autonomia, nel tempo e nei luoghi in cui soggiorna. 
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