
POSIZIONAMENTO NEI LETTO

paziente non e o il a b o r a n t e

Quando si deve ruotare i! paziente ne! ietto;

le
solo

Afferrare. 1 1 isv& ccì

L'operazione va eseguita in due fasi:

ROTAZIONE DEL
PAZIENTE

o- offe m* 01
del fcac^o e eie Uo. scapo-
la (dietro lo. spalle.),-
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Quando sì deve spostare il paziente verso sì cuscino:

MO Ni SPOSTARE IL SCO

NO

Per questo spostamento occorrono sempre due opera-
tori; lo spostamento va scomposto in due fasi:

FAR PRIMA SEDERE IL PAZIENTE



SPOSTARE IL PAZIENTE VERSO IL CUSCINO

effettuano io PRESA CROCIA-
T^ afferrcndo soldomente con
una mono entrambi qii orti supe-
riori :
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PAZIENTE ANZIANO ALLETTATO

Rotazione del paziente nel letto

IL PAZiENTE:

- flette un arto inferiore;

- ruoTa lo spallo e il ginocchio verso i! Iato opposto.

L'OPERATORE:

- aiuto !o rotazione ponendo uno mano dietro la spalla e l'altra sotto il bacine
dei paziente.

- Spostamento del paziente verso il cuscino

IL PAZIENTE:

- flette entrambi gli arti inferiori;

- solleva i bacino spingendo sui piedi appoggiati al letto;

- spinge verso il cuscino.

L'OPERATORE:

- aiuta lo spostamento appoggiando e mani sotto ie spalle de! paziente,-

- se occorre, appoggia un ginocchio sul letto.

PAZIENTE PARAPLEGICO

L'esecuzione di questi spostamenti può essere e;-
fettuata dal paziente paraplegico autonomamen-
te o con un minimo aiuto sullo base delle indica-
zioni fornite dol fisiosterapisto. Necessaria la pre-
senza di ausilii al letto del paziente (ad es. il trian-
golo).
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POSIZIONAMENTO NEL LETTO
paziente collaborante

Per gli spostamenti nel letto del paziente collaborante occorre ricordare che:

- basta un solo operatore;

- è utile sfruttare la capacitò di movimento del paziente invitandolo a colla-
borare (ad esempio aiutandosi con gli arti sani).

PAZIENTE EMIPLEGICO

IL PAZIENTE: * Rotazione del paziente nel letto

- si afferra la mano plegica intrecciando
le dita;

- flette il ginocchio sano;

- sposta l'arto sup. plegico ottenendo an-
che la rotazione delle spalle;

L'OPERATORE:

- flette il ginocchio plegico del paziente;

- aiuta la rotazione del bacino.

* Spostamento del paziente verso il cuscino

• IL PAZIENTE:

LATO
SANO

- flette il ginocchio sano;

- spinge con gli arti superiore e inferio-
re sani verso il cuscino.

L'OPERATORE-,

- flette l'arto plegico del paziente;

- appoggia il proprio ginocchio sul letto;

- pone una mano sotto il bacino del pa-
ziente e l'altra dietro la spalla plegica;

- aiuta la spinta del paziente verso il cu-
scino.
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TRASFERIMENTO LETTO/CARROZZINA
paziènte non collabòrdrite

Per i trasferimenti letto/carrozzina di tali pazienti occorre ricordare che:

- sono necessari almeno due operatori;

- per i pazienti pesanti vanno prioritariamente utilizzati i SOLLEVATORI MEC-
CANICI; ih" loro assenza sono necessari 4 operatori;

- la carrozzina deve avere i braccioli estraibili e lo schienale basso;

ed inoltre che:

- il paziente non va afferrato sotto le ascelle;

- l'operatore deve evitare di. flettere e/o ruotare la schiena.

Il trasferimento va scomposto in 3 fasi:

METTERE IL PAZIENTE SE-
WTO SU MfJTO (vedi
pdg. 1Tj;"

PRESA DEL PAZIENTE

II primo operatore (A) so-
stiene il paziente posizio-
nandosi dietro la sua schje-
na, appoggia un ainoccRio
sul letto, quindi effettua da
solo una presa crociata.

Il secondo operatore posi-
ziona la_carrozzina gccqh-
fò al letto, cfopo aver estrat-
to il bracciolo dal lato del
letto.
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TRASFERIMENTO VERO E PROPRIO

IL PRIMO OPERATORE (A
solleva il paziente facendc
leva sul ginocchio appoggio
"to al letto.

IL SECONDO OPERATORE
(B) sostiene gli arti inferiori
durante il trasferimento, af-
ferrandoli sotto i ginocchi:
deve ricordare di flettere i
propri arti infej]ori_dy.r_gnfe
l'operazione.

TRASFERIMENTO CARROZZINA/LETTO

La prima fase comporta il posizio-
namento, sul letto, dei.piedi del
paziente (B); i movimenti e le pre-
se utilizzate dagli operatori nel-
le fasi successivve sono gli stessi
già indicati per il trasferimento let-
to/carrozzina.



TRASFERIMENTO LETTO/CARROZZINA
" paziente còlfaBoran te (emipleg i e o}

È SUFFICIENTE UN SOLO_OPERATORE;
LO SPOSTAMENTO VA" SCOMPOSTCTfN"TFASI:

IL PAZIENTE SI SIEDE SUL LETTO

LATO PLEGICO

IL PAZIENTE:

- infya_H__gied_e_dfilL'_acto-SGRe-se-tto la cqviql[g_di_guejjo pleqicg e trascina così
érjtrgmbi gli arti fuorLdoLbefde-del-letto;

- si mette seduto_s2Ìrige.Q.dQ5Ì-.CQn_llarto-supei.iai:e..S.QIÌ.O .

L'OPERATORE.-

"- guida lo spostamento degli arti
inferiori;

- guida la rotazione del cingolo
scapolo-omerale ponendo una
mano dietro la spalla plegica;

- esegue l'operazione flettendo le
ginocchio e mantenendo gli arti
inferiori divaricati.
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POSIZIONAMENTO DELLA CARROZZINA

È necessario un secondo operatore solo per posizionare in tempi coordinati
la carrozzina dal lato sano del paziente.

TRASFERIMENTO LETTO-CARROZZINA

sx

CARROZZINA

TRASFERIMENTO CARROZZINA-LETTO

DX

LATO PLEGICO

LATO PLEGICO SX

"(paziente e operatore devono
agire contemporaneamente)

IL PAZIENTE:

- porta in avanti le spalle;

- fgjprza sulljgrto inferiore sano e
si mette in piedi alzandosi dal
letto;

- esegue dei pjccoli pjassj per gi-
rare il corpo in modo d"a potersi
sedere sulla carrozzina.

- SOLO QUANDO È GIRATO E
PRONTO PER SEDERSI,_afferra il
bracciolo dal lato sano, porta in
avanfi le spalle è còllabora nel
mettersi seduto.

L'OPERATORE:...

- con la mano corrispondente al lato plegico del paziente, afferra i pantaloni
del pigiama O MEGLIO LA MANIGLIA DELLA "CINTURA77".



afferra fra le proprie gambe il ginoc-
chio plegico offrendogli ""sostégno
fherifré'si afzaUal letto e durante lo
spostamento verso la carrozzina;

con l'altra mano, posta sul dorso del
paziente, ne guida il movimento;

- si sposta consensualmente ai movi-
menti del paziente e, sempre con la
stessa posizione delle mani, ne frena
e guida la. discesa vers.Q._[a_carroz_-__
zina.

PAZIENTE ALLETTATO IN FASE DI RECUPERO

Nei pazienti non plegici che possono collaborare con entrambi gli emisomi,
si possono verificare problemi di equilibrio durante il movimento. L'operato-
re potrà sfruttare pertanto la bilateralità ma dovrà offrire un maggior soste-
gno in particolare utilizzando entrambe le mani per la presa alla cintura e
ricordando al paziente di portare in avanti le proprie spalle contro il corpo
dell'operatore per compiere i movimenti.
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H TRASFERIMENTO LETTO/BARELLA
(riguarda unicamente pazienti non coilaboranti)

È preferibile utilizzare
sempre degli idonei solle-
vatori meccanici.

Anche in tal caso sono necessari due operatori:

MO
LEVATORE

L'OPERATORE (A) fa L'OPERATORE (B) posi- L'OPERATORE (A) fa
ruotare il paziente sul ziona sopra il letto il pia- ruotare nuovamente il
fianco (vedi pog. .10); no del sollevatore; paziente in posizione su-

pina sopra il piano del
sollevatore.

Se il trasferimento è manuale occorre ricordare che:

- sono necessari almeno 3 operatori; un quarto operatore si rende necessario
per lo spostamento di accessori di assistenza (flebo, drenaggi ecc.);

- la barella va posizionata con un angolo di 90° rispetto al letto e non parallela.

LETTO

LETTO LETTO LETTO

BARELLA

20
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Il trasferimento manuale avviene in due fasi:

SPOSTARE IL PAZIENTE SUL BORDO DEL LETTO:

- due operatori si dispongono ai due lati
del letto;

- entrambi appoggiano un ginocchio sul
letto e afferrano il paziente a livello del
bacino e dietro la spalla;

- spostano il paziente sul bordo del letto.

SOLLEVARE E TRASFERIRE IL
PAZIENTE: - deve intervenire il terzo operatore;

- l'operatore (A) afferra il paziente at-
torno alle spalle (e non sotto le ascelle);

- l'operatore (B) afferra il paziente a li-
vello del bacino;

- l'operatore (C) afferra il paziente die-
tro i ginocchi: durante il sollevamento
gli operatori devono flettere i propri gi-
nocchi;

- il paziente viene trasferito e adagiato
sulla barella: per quest'ultima opera-
zione occorre flettere le gambe.

Trasferimento tramite tavola

Se gli spazi sono inadatti al corretto posizionamento della barella, può essere
utilizzata una tavola di legno da interporre fra letto e barella: essa consentirà
agli operatori di trasferire il paziente, per trascinamento.



POSIZIONAMENTO IN CARROZZINA:
paziente non collabprante

Se il paziente, seduto in carrozzina, è scivolato in avanf

- non afferrarlo sotto le ascelle;

- non eseguire da soli lo spostamento: que-
sto intervento può essere pericoloso per il
paziente e per la schiena dell'operatore.

PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL MOVIMENTO

occorrono due operatori;

(L'OPERATORE (A):

- afferra gli arti superiori del paziente
con presa crociata (vedi pagT~h3);

- appoggia un ginocchio dietro lo
schienale della carrozzina, mante-
nendolo lievemente flesso,-

- il piede dell'altro arto appoggia più
indietro,-

- solleva di poco il paziente.

(L'OPERATORE (B) =

- afferra i ginocchi del,paziente in posizione accovacciata;

- spinge il bacino del paziente verso lo schienale mentre l'operatore (A) effet-
tua il sollevamento.

Paziente collaborante
x

E sufficiente un solo operatore che deve richiedere la collaborazione del
paziente: quest'ultimo deve eseguire una spinta con gli arti superiori (a so-
stituzione dell'operatore A) o con gli arti inferiori (a sostituzione dell'opera-
tore B).
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SOLLEVAMENTO DEL PAZIENTE DA TERRA

SE IL PAZIENTE È CADUTO A TERRA VICINO AL LETTO, PER SOLLEVARLO
OCCORRONO DUE OPERATORI

Lo spostamento va scomposto in 3 fasi:

FAR SEDERE IL PAZIENTE

- L'OPERATORE (A
vacciata sollevo i

in posizione acco-
tronco del pazien-

te e si pone dietro le sue spalle per ef-
fettuare la presa crociata degli arti su-
periori (vedi pag. 1 2);

- L'OPERATORE (B) afferra, in posizio-
ne accovacciata, gli arti inferiori del
paziente dietro i ginocchi.

SOLLEVARE IL PAZIENTE

Entrambi gli operatori, mantenendo i
piedi divaricati, sollevano il paziente,
utilizzando la forza dei propri arti in-
feriori.

TRASFERIRE IL PAZIENTE SUL
LETTO

Entrambi gli operatori dirigono il pa-
ziente direttamente sul letto; nella fa-
se di posizionamento flettono eventual-
mente i ginocchi.
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