
Protesi, ortesi, ausili 

È importantissimo che la paziente impari ad accettare la protesi e a prendere confi
denza con tale strumento ed è compito dell'équipe riabilitativa spiegarne l'utilità; losco
po rimane fondamentalmente quello di mantenere in asse il tronco, evitando deviazioni 
sul piano frontale della colonna. 

Per questo motivo la protesi definitiva dovrà essere della stessa forma e peso delta 
mammella asportata. 

Tale protesi s'inserisce facilmente nel reggiseno ed è ottimamente tollerata dal punto 
di vista fisico. 

Talvolta, specialmente per le donne che non hanno accettato l'invalidità procurata 
dalla mastectomia, si ricorre alla protesi interna; il cui risultato estetico spesso non pre
mia la fatica e il dolore a cui la paziente si è sottoposta con l'intervento chirurgico 
di ricostruzione. 

CLI AUSILI 

Per ausilio in generale si intende tutto ciò che di fatto serve a promuovere l'autono
mia della persona disabile e tutto ciò che ne facilita la qualità di vita in un contesto 
sociale. Sotto questo termine andranno quindi compresi interventi di natura assai diver
sa fra di loro. 

Gli ausili tecnici stanno agli ausili in generale come la riabilitazione medica sta a 
quella sociale, e tali ausili, per le loro caratteristiche, sono strettamente legati all'attività 
degli operatori della riabilitazione. 

Sono normalmente definiti ausili: gli strumenti ortopedici già esaminati, come le 
protesi e le ortesi, tutte le varie attrezzature per la fisioterapia e gli ausili tecnici per 
la vita quotidiana. 

Fra gli ausili usati in fisioterapia, oltre all'attrezzatura propria delta palestra e ai 
vari arredi, che comunque assumono una importante funzione per il recupero del pa
ziente, possiamo considerare gli apparecchi ausiliari della deambulazione. 

Questi attrezzi vengono forniti dal mercato in formati e misure standardizzati: è im
portante però che vengano adattati ai pazienti e alle loro necessità, tenendo ad esempio 
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Massofisioterapia 
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conto dell'altezza dello strumento e dell'uso che il paziente ne deve fare a seconda della 
patologia invalidante. 

Possiamo così enumerare i bastoni (fig. 8.15) costruiti quasi sempre in legno, che 
servono a dare sicurezza nella deambulazione; essi possono essere semplici, con una co
pertura antiscivolo in gomma al puntale e manico sagomato, antibrachiali (cosidetti ca
nadesi fig. 8.16) in metallo e regolabile in altezza, anch'essi con puntale di gomma e 
dotati di presa a livello del polso e appoggio a livello dell'avambraccio , i tripodi (fig. 
8.17), in metallo, con impugnatura imbottita e non e dotati di tre punti di appoggio 
al suolo. 

Altri tipi di ausili per deambulazione precaria possono essere le stampelle in metallo 
e plastica, con appoggio antibrachiale o ascellare e i girelli (fig. 8.18) con appoggio sot
toascellare e scorrimento sul suolo con quattro ruote . 

Nei casi in cui il disabile è totalmente impossibilitato a sostenere la posizione eretta, 
si ricorre alla carrozzina di forme e modelli vari, il più possibili compatibili con le esi
genze del paziente. 

Per quanto riguarda invece gli ausili per le attività della vita quotidiana o ausili in 
genere, essi si suddividono in quelli per l' igiene personale, che possono richiedere alcune 
modifiche come: ingrossamento dell ' impugnatura degli utensili e aggiunta di una cin
ghia per favorire la pressione (fig. 8.19). 

Per quanto riguarda l'abbigliamento esiste tutta una serie di accorgimenti, come il 
velcro al posto dei bottoni, abiti con apertura posteriore per le signore costrette in car
rozzina, cerniere lungo la lunghezza dei pantaloni, il che rende meno complicato il ve
stirsi e lo svestirsi e il pettinarsi (fig. 8.20). 

Esistono poi gli ausili per la casa, anche a livello architettonico , che hanno lo scopo 
di rendere accessibile al paziente il proprio domicilio, con particolare riguardo alla stan
za da bagno. Qui semplici accorgimenti , come un rialzo per il w .c e il bidet, l' uso di 
rubinetti a leva al posto di quelli a vite, la sostituzione della vasca da bagno con la 
doccia, sono già in grado di risolvere grossi problemi funzionali . 

Oltre a questi ausili ne esistono altri di sostegno alla comunicazione, al lavoro, allo 
sport e a tutti i settori in cui l'uomo si trova ad operare. 

La fabbricazione e la ricerca degli ausili è in continua crescita ed evoluzione e l'équi
pe riabilitativa non sempre riesce a mantenersi aggiornata su tutti i tipi disponibili sul 
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mercato, in modo da scegliere e consigliare al pazieme quelli più idonei alle proprie 
esigenze. 

Per questo motivo al Don Gnocchi di Milano in collaborazione con la facoltà di 
Bioingenieria, è sorto iJ S.l.V.A. Centro di individualizzazione e raccolta di dati su tutti 
gli ausili disponibili in Italia ed in Europa. 

Ultimamente è stato anche attivato un sistema di comunicazione computerizzata per 
cui è possibile accedere aJla banca dati del S.l.V.A. ed utilizzare tutte le informazioni 
in essa contenute; fornendo le indicazioni relative aJ paziente, al suo stato di disabilità 
e alle sue limitazioni, all'età, al tipo di occupazione precedente all'handicap, è possibifo 
ricercare in brevissimo tempo il più adatto ausilio disponibile sul mercato. 
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