
6. PRESE E SPOSTAMENTI 
DEL MALATO 
[Q)ffel~O~~ \Y!O~©ffel~[Q)O 

La malattia rappresenta un attacco alla personalità dell'individuo e rischia di scom
pensarlo. Si ricorda che l'uomo malato è malato nella sua unità psico-fisica e, ogni in
fermità, trauma o sofferenza ha il suo corollario psichico ed emozionale. 

La malattia quindi non è un fatto indifferente sul piano psicologico e il malato pro
verà grande sollievo nel sapere che tutte le persone attorno a lui sono preparate ad aiu
tarlo nelle sue necessità. La sofferenza, sia fisica che psicologica, è motivata inoltre, 
dalla dipendenza da altre persone che devono entrare in suo aiuto per muovere il suo 
corpo. 

Vengono così coinvolti, non solo coloro che fanno parte dell'équipe ospedaliera ma 
anche familiari ed amici. 

Il problema del sollevamento e degli spostamenti sarà parte essenziale nella vita della 
persona disabile, la quale ha, come estremo desiderio, il raggiungimento della massima 
indipendenza nella comunità, per quanto permettano le sue potenzialità. 

Il rapporto operatore-malato assumerà un ruolo basilare poiché, essendo questi in 
diretta relazione, potrà facilitare risposte corrette oppure stimolare reazioni sfavorevoli. 

Tale rapporto coinvolgerà il paziente, in dipendenza del disturbo di cui soffre e della 
sua struttura psichica e l'operatore, in dipendenza del fine che vuole raggiungere attra
verso il trattamento e la sua struttura psicologica. 

Lo strumento di comunicazione avente notevole importanza nello stabilire un rapporto 
di collaborazione tra la persona malata e chi la muove è rappresentato dalla mano. 

La mano applicata senza cura e scorrettamente potrà evocare risposte errate che con
durrebbero al dolore ed a reazioni emotive negative. 

Applicata correttamente stimolerà risposte fisiche e psicologiche favorevoli; il tocco 
potrà oltremodo rassicurare e confortare. 

L'efficacia del lavoro dipenderà dall'uso corretto dell'intero palmo della mano che 
permetterà una presa sicura e confortevole. 

La mano, pienamente aperta nel prendere contatto con ogni parte del corpo del pa
ziente che dovrà essere trasferito e, nella direzione del movimento che dovrà essere ef
fettuato, apporterà una stimolazione iniziale corretta. 

L'operatore dovrebbe astenersi dall'effettuare una presa con la punta delle dita in 
quanto questa, non consentendo una tenuta sicura, richiederebbe l'utilizzo di una forza 
non idonea e, tramite la pressione localizzata, potrebbe causare l'insorgenza di dolore 
che ostacolerà la collaborazione del malato. 

Inoltre l'operatore dovrebbe utilizzare il proprio corpo nel modo più efficace possi
bile e nel momento in cui questi dovrà muovere un arto della persona malata, sarà ne
cessaria una presa portante consistente nel sollevamento e sostenimento dal di sotto, 
con azione portante, dell'arto stesso. 

È utile ricordare che muovere la persona malata comporta un notevole sforzo fisico 
e vi sarà molto meno rischio di danno se l'operatore utilizzerà più abilità che forza, 
tenendo comunque sempre presente che, per quanto abile possa diventare, dovrà sempre 
ricordare il suo limite massimo. 
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Questi mai dovrà cimentarsi da solo in un trasferimento che richiederebbe l'aiuto 
comune di altre persone. 

L'efficacia di un trasferimento sarà in stretta dipendenza dalla posizione di partenza 
dell'operatore. 

È indispensabile che l'operatore disponga il suo corpo adeguatamente, nella direzio
ne del movimento e produca l'esatta sequenza del trasferimento. 

Quando l'aiuto muove nell'azione, i suoi piedi assumeranno una buona posizione 
che permetterà al corpo di mantenere un equilibrio costante e saranno dunque legger
mente divaricati. 

Il mento verrà portato leggermente in basso per stabilizzare la colonna e ridurre il 
carico sul tratto cervicale e dorsale mentre le ginocchia saranno in leggera flessione. 

Si darà così modo ai potenti muscoli degli arti inferiori di intervenire nello sforzo 
per il sollevamento. 

Anche l'abbigliamento, sia del malato che dell'operatore, dovrebbe essere conforte
vole in modo da permettere liberi movimenti. 

È la pratica e la sperimentazione, prima tra gli operatori stessi, che renderà il trasfe
rimento della persona malata sempre più corretto ricordando che, la partecipazione del 
paziente che contribuirà allo sforzo comune, giocherà un ruolo basilare. 

Oltremodo importante si manifesta tale partecipazione nel caso in cui il malato pre
senti dolore. 

L'operatore dovrà farsi guidare dal paziente e domandare se la sua presa comporta 
un aumento di tale sintomo per non forzare oltre ogni grado di tolleranza. 

In particolari siuazioni, un certo grado di dolore sarà inevitabile. Sarà molto impor
tante che prima si valuti attentamente il problema e si organizzi una sequenza coordina
ta del movimento di trasferimento. 

Il lavoro di gruppo, ricordiamo, è fattore essenziale per lo spostamento del malato. 
Quando è richiesto uno sforzo congiunto di altri operatori, è necessario decidere il 

modo più idoneo da impiegare. 
Un operatore agirà da guida e darà il segnale di partenza affinché la sequenza dei 

movimenti sia il più possibile sincronizzata. 
Ricordiamo comunque che uno spostamento, essendo in dipendenza dalle condizioni 

del malato, potrà presentare infinite modifiche; la professionalità dell'operatore dovrà 
fare in modo che la persona malata non si senta senza difesa e in balia di colui che 
muove il suo corpo. 

VALUTAZIONE DEL MALATO PER L'ORCANIZZAZIONE 
DEL SOLLEVAMENTO 

È indispensabile effettuare una valutazione del malato prima di organizzare uno spo
stamento. 

Tale valutazione permetterà all'operatore di conoscere le potenzialità presenti nella 
persona malata, darà modo di comprendere quale e quanta collaborazione dovrà essere 
richiesta, permetterà di stabilite le necessità di aiuto e, in ultimo, faciliterà il rapporto 
con l'ammalato stesso. 

La prima valutazione riguarderà l'analisi di eventuali deficit a carico degli organi 
deputati alla vista, all'udito, al linguaggio. Rivolgendo al malato semplici domande e 
osservando la risposta a semplici comandi, all'operatore perverranno informazioni uti
lissime che, integrate con altre, daranno tutti i suggerimenti necessari per organizzare 
uno spostamento. 

Sarà oltremodo importante verificare più approfonditamente la possibilità di movi
mento, l'escursione articolare e la forza muscolare. 
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Prese e spostamenti del malato 

Supponiamo che il malato giunga in carrozzina. 
È necessario provare il controllo degli arti superiori. 
Da una semplice stretta di mano, che deve sempre essere comparativa, l'operatore 

potrà osservare la presa del malato, la forza della mano, la sequenza del movimento 
che questi deve compiere con l'arto superiore per arrivare alla presa e se è in grado 
di lasciare o meno tale presa. 

Informazioni che pervengono dunque per valutare la possibilità di movimento, la 
forza muscolare e, dal modo di effettuare il movimento, se l'escursione articolare della 
spalla, del gomito, del polso e delle dita presenta limitazioni. 

Per provare il movimento delle braccia, l'operatore chiederà al malato di sollevarle 
in avanti a livello della spalla, di sollevarle in alto e di lato. 

La valutazione procederà con l'osservazione attenta del capo e del collo per stabilire 
se è presente il controllo di questi e l'operatore dovrà provare il controllo del tronco 
facendo effettuare al malato un piegamento in avanti e chiedendo il ritorno alla posizio
ne di partenza. 

Per provare i movimenti degli arti inferiori, l'operatore inviterà il paziente ad esten
dere la gamba sulla coscia, valuterà la flessione del ginocchio, la flessione dell'anca, 
con ritorno alla posizione iniziale, i movimenti di flesso-estensione e circonduzione del 
piede. 

Si potrà osservare come viene eseguito ciascun movimento, se questo presenta diffi
coltà e con quale velocità viene portato a termine. 

La valutazione sarà completata dall'analisi della stazione eretta, dell'equilibrio e del 
cammino. 

L'operatore inviterà il paziente ad alzarsi dalla carrozzina. Dal modo in cui il malato 
organizza il passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta con il suo mantenimen
to, si comprenderà l'eventuale deficit e se questo condiziona la necessità di aiuto o di 
ausilii. 

L'analisi dell'equilibrio e del cammino deriverà dall'osservazione della stazione eretta, 
del passo, del modo di girarsi e della capacità di mantenere il carico su di un solo arto. 

Queste piccole prove permetteranno all'operatore di programmare il sollevamento 
e il trasferimento. 

Tutte le informazioni che si sono ricevute daranno modo di sapere se, quali e quanti 
aiuti dovranno essere impiegati e quanto la persona malata può contribuire con il suo 
aiuto. 

A conclusione della valutazione, vorremmo richiamare l'attenzione su alcune diffi
coltà che potrebbero causare il fallimento del compito prefisso se non prese in conside
razione. 

Quando il paziente, che deve essere mosso, è non vedente o parzialmente non veden
te, gli operatori dovrebbero spiegare, prima dell'esecuzione, tutta la sequela di movi
menti che verranno effettuati per il sollevamento. 

Nel caso in cui il paziente presenti sordità, saranno le mani dell'operatore a guidare 
il movimento, non tanto il linguaggio. 

Quando il paziente è mentalmente subnormale, sarà indispensabile richiamare la sua 
attenzione per tutta la durata del trattamento. 

Qualora il paziente fosse gravemente disabile, l'operatore non dovrebbe cimentarsi 
da solo nel trasferimento; il lavoro dovrebbe essere compiuto almeno da due aiuti, di 
cui uno dovrebbe porsi come guida. 

Potrebbe presentarsi il caso in cui il paziente abbia uno spasmo a livello di un arto; 
l'operatore dovrebbe prevenire il disequilibrio che ne deriverebbe, riconoscendo la ne
cessità di un altro aiuto. 

In ultimo, in ogni sollevamento, come in qualsiasi trasferimento, l'operatore dovreb
be sempre disporre il suo corpo in modo corretto perchè mai dovrebbe venire a mancare 
l'equilibrio. 
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DATI DI INTERESSE CINESIOLOCICO 

L'analisi del movimento occupa molto spazio nella maggior parte dei testi di cinesio
logia. 

Abbiamo creduto opportuno sintetizzare le informazioni che riteniamo essenziali per 
chi si deve occupare professionalmente del movimento. 

Ricordando che è con il capo o con il bacino che solitamente ha inizio il movimento, 
ci soffermeremo molto brevemente, con alcune considerazioni sul capo e sul collo e sul 
cingolo pelvico. 

IL CAPO E IL COLLO. Il segmento cervicale ha il compito fondamentale di consentire 
una posizione funzionale del capo, quali che siano le posizioni assunte nello spazio degli 
altri segmenti, che il rachide cervicale è chiamato in qualche modo a compensare. 

La quasi totalità delle rotazioni del capo nello spazio, così importanti nelle attività 
della vita quotidiana, avvengono a carico del rachide cervicale. 

IL CINGOLO PELVICO. Unisce il tronco agli arti inferiori; deve possedere notevoli ca
ratteristiche di robustezza e stabilità allo scopo di consentire una efficace distribuzione 
del carico soprastante agli arti inferiori. 

L'agire con previsione nei vari tempi del movimento è una parte essenziale nel saper 
aiutare la persona malata a compiere un movimento con il minimo sforzo. 

Quando un operatore interviene in aiuto del paziente per un sollevamento, ad esem
pio dalla posizione seduta alla stazione eretta, deve suggerire, se necessario, che il capo 
deve effettuare una flessione anteriore; nel ritorno, invitando il malato a sedersi o a 
girarsi, deve sapere che è il bacino che guida il movimento mentre il capo spesso muove 
in direzione opposta. 

Il dondolare avanti e indietro delle anche è utilizzato per iniziare un movimento del 
corpo che è difficile da raggiungere per una persona malata. 

L'oscillazione iniziale sarà minima, potrà in seguito essere maggiore e, con la precisa 
e coordinata assistenza dell'operatore, il malato si solleverà. 

La direzione del movimento di sollevamento non dovrebbe mai essere direttamente 
verso l'alto o verso il basso ma sempre obliqua, in linea con la normale sequenza del 
movimento. 

Ricordiamo inoltre, che ogni spostamento deve essere compiuto con il minimo sfor
zo possibile, sia dalla parte del malato che dell'operatore; è essenziale tener presente 
che ogni tentativo che fallisce procura uno sforzo sempre maggiore per i tentativi che 
seguiranno. 

Un movimento di slancio, via via più ampio e comunque guidato dall'operatore, 
potrà essere una facilitazione al sollevamento. 

Principi di base per il sollevamento 

Il principio fondamentale che dovrebbe sempre essere tenuto in considerazione è 
rappresentato dalla sincronizzazione dei movimenti, da parte della persona malata, che 
deve essere mossa, e dell'operatore, che deve muovere. 

È oltremodo essenziale che vi siano uno o più punti fissi, attorno ai quali far perno 
con i piedi e muoversi all'unisono. 

Quando il malato è in grado di muoversi autonomamente sarà nelle condizioni di 
mantenere i suoi piedi, glutei e testa in una posizione fissa, per far perno su di essi. 

Quando invece sarà richiesto l'intervento di un aiuto, l'operatore dovrà fare in mo
do di fissare, bloccandoli, i piedi e le ginocchia della persona malata. 
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Figura 6.1 Posizione base 
per il sollevamento. I piedi 
e le ginocchia dell'opera
tore stabilizzano, f1SSan
do, i piedi e le ginocchia 
della persona malata. 

Prese e spostamenti del malato 

L'operatore disporrà il suo corpo per stabilizzare con l'interno del proprio piede la pun
ta del piede del paziente e, il ginocchio, con l'interno del proprio ginocchio (fig. 6.1). 

Tanto il malato quanto l'aiuto dovranno portare scarpe adatte per garantire maggio
re stabilità. 

Entrambi potranno, seguendo tali principi, muoversi all'unisono; i piedi formeranno 
un unico punto fermo per creare un perno intorno al quale si esplicherà il movimento. 

Per stabilizzare il malato nella stazione eretta, verranno mantenuti come punti di 
controllo le spalle, il sacro e le ginocchia; punti che opportunamente stimolati con ade
guate pressioni, tuteleranno il paziente da eventuali cadute. 

L'operatore dovrebbe sempre essere in grado di sostenere il paziente e prevenire ogni 
tendenza del suo corpo ad inclinarsi o sbilanciarsi adattando la sua attività di assistenza 
in modo coordinato col movimento della parte del corpo del malato. 

PRESE DI SOLLEVAMENTO 

Le prese che gli operatori possono utilizzare per un sollevamento sono soggette a 
notevoli variazioni in quanto dipendenti dalle potenzialità e dalle necessità che il pazien
te presenta. 
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Ci limiteremo a suggerire le seguenti prese di base per gli operatori: 
prese del polso e delle dita; 
presa di sollevamento attraverso le braccia; 

presa di sollevamento attraverso l'avambraccio; 
presa alla pelvi; 

presa alle ascelle; 

presa per un aggiustamento della posizione. 

Presa del polso e delle dita. Questa presa permette un più sicuro agganciamento 
tra due operatori che si muovono insieme nello sforzo comune di sollevamento della 
persona malata (fig. 6.2). 

Presa di sollevamento attraverso le braccia. L'operatore dovrebbe assicurarsi, 
per effettuare tale presa, che il malato abbia una certa forza a livello delle spalle e delle 
braccia o almeno in un arto superiore, per permettere di afferrare con la mano più forte 
il polso più debole. 

Presa di sollevamento attraverso l'avambraccio. Questa presa è in relazione alle 
condizioni di forza di entrambi gli arti superiori del malato. L'operatore, che si porrà 
frontale al paziente, potrà utilizzarla, ad esempio, per assistere il malato nel passaggio 
dalla posizione seduta alla stazione eretta. 

Presa alla pelvi. È tra le prese più idonee da utilizzare per il trasferimento di una 
persona gravemente disabile permettendo un buon controllo del bacino e della anche. 

L'operatore si porrà di fronte al paziente, con l'interno dei piedi e delle ginocchia 
che bloccheranno i piedi e le ginocchia del malato. Le anche e le ginocchia saranno 
in flessione e il dorso diritto (fig. 6.3). 

Le mani dell'operatore potranno essere sistemate con il palmo sulle natiche, oppure 
con i pollici all'interno della cintura dei pantaloni afferrando con tutta la mano gli abiti 
(si ricordi che una trazione eccessiva potrebbe causare disagi al perineo). 
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Figura 6.2 Presa del polso 
e delle dita. Le mani si]is
sano reciprocamente ai 
polsi. 
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Figura 6.3 Presa alla pelvi.L'operatore stabi
lizza i piedi e le ginocchia del malato. li palmo 
delle mani sui glutei]1Ssa il bacino. 

Prese e spostamenti del malato 

Presa alle ascelle. L'operatore si sistemerà frontalmente al malato e appoggerà, 
della mano, solamente le matacarpofalangee nel cavo ascellare. 

Le dita saranno girate con il palmo in su il più possibile. 

Presa per un aggiustamento della posizione. Quando l'operatore interviene in 
aiuto di una persona malata per aggiustare la sua posizione muovendo un arto, la sua 
mano dovrebbe sempre essere posta al di sotto della parte che deve essere sollevata 
(azione portante) e, dovrebbe essere utilizzata l'intera superficie palmare per sostenere 
piuttosto che afferrare. 

Se si presentasse la necessità di aggiustare entrambi gli arti inferiori sarebbe opportu
no utilizzare, unitamente alla mano anche l'avambraccio (fig. 6.4.). 

TECNICHE DI SOLLEVAMENTO 

Ogni sollevamento avrà esito positivo solo se conseguente ad una accurata valutazio
ne del malato ed a una organizzazione del trasferimento . 

429 

osteo_000
Evidenziato

osteo_000
Evidenziato

osteo_000
Evidenziato



Massof1Sioterapia 

Per ogni tecnica che può essere utilizzata è essenziale che gli operatori e il malato 
sincronizzino i loro movimenti. 

Il tempismo viene raggiunto con la pratica ed è necessario che un aiuto agisca come 
guida dando le istruzioni. 

Sollevamento ortodosso 
Tale sollevamento richiede l'intervento di due operatori; è preferibile ad altri quando il 

paziente ha i muscoli delle spalle e della braccia troppo deboli, quando sussistono condizio
ni dolorose alle spalle o alla parete toracica o quando il malato è molto pesante. 

Gli operatori si dispongono in piedi, uno di fronte all'altro, le anche e le ginocchia 
sono in flessione e il dorso diritto. 

Le mani sono poste al di sotto delle cosce del malato, il più vicino possibile alle 
anche, utilizzando la presa del polso e delle dita (fig. 6.5). 

Le mani, nel dorso, dovrebbero essere disposte il più in basso possibile. Le braccia 
del malato possono essere appoggiate sulle spalle degli operatori. 

Tale sollevamento può essere utilizzato per uno spostamento verso la testata di un 
letto e per un trasferimento dal letto alla sedia o carrozzina o w.c. e dalla sedia al letto. 

Sollevamento per le spalle 
Questo sollevamento viene utilizzato quando il malato è molto pesante oppure quan

do è necessario un suo trasporto per un lungo tratto o addirittura per le scale. 
Gli operatori si dispongono in piedi, spalla a spalla e leggermente dietro al malato 

che deve assumere una posizione seduta il più possibile eretta. 
Gli aiuti manterranno sempre una flessione alle anche e alle ginocchia e il dorso 

sarà diritto. 
Le spalle vengono spinte più vicino possibile alla parete toracica del paziente e sotto 

le ascelle (fig. 6.6.). 
Le mani sono poste sotto le cosce del malato con una presa del polso e delle dita 

e il più vicino possibile alle anche. 
Il sollevamento è raggiunto con il raddrizzamento delle anche e delle ginocchia degli 

operatori. 
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Figura 6.4 Sollevamento 
degli arti inferiori. Si noti 
l'utilizzo dell'avambrac
cio con azione portante. 
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Figura 6.5 Sollevamento ortodosso. 
Si segnala l'utilizzo della presa del 
polso e delle dita tra gli operatori. 

Sollevamento attraverso le braccia 

Fisioterapia strumentale 

È il sollevamento più efficace quando si presenta il caso in cui il malato deve essere 
spostato da o verso una posizione bassa. 

Viene utilizzato, ad esempio, per un trasferimento dalla carrozzina al pavimento o 
viceversa. 

Richiede lo sforzo congiunto di due operatori e il paziente dovrebbe possedere un 
po' di forza in un arto superiore per avere modo di afferrare il suo polso più debole 
con la mano più forte. 

Un operatore si pone direttamente dietro al malato, le sue mani sono disposte tra 
il torace e le braccia del paziente stesso. 

Queste ultime, opportunamente incrociate permettono all'aiuto di utilizzare una pre
sa il più possibile vicino ai polsi. 

L'altro operatore avrà il compito di sollevare gli arti inferiori sostenendo le cosce 
del malato con azione portante e utilizzando l'intera superficie palmare unitamente al
l'avambraccio (fig. 6.7). Se il trasferimento che deve essere effettuato prevede uno spo
stamento dal pavimento verso la carrozzina, entrambi gli operatori dovranno variare 
la loro posizione di partenza assumendo una posizione accovacciata con le ginocchia 
piegate. 
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Figura 6. 6 Sollevamento per le spalle. Si os
servi la flessione delle anche e delle ginoc
chia degli aiuti. Le spalle degli operatori al
l'interno del cavo ascellare del malato effet
tuano l'azioneportante per il sollevamento. 

L'operatore dalla parte della testa dovrebbe disporsi direttamente dietro il malato 
e a diretto contatto con questi; il secondo aiuto solleverà gli arti inferiori sostenendoli 
alle ginocchia e alle caviglie. 
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Figura 6. 7 Solleva
mento attraverso le 
braccia. L'azione por
tante viene effettuata 
utilizzando l'avam
braccio e la mano di
sposti alle ginocchia e 
alle caviglie della per
sona malata. 



Prese e spostamenti del malato 

Figura 6.8 Tra
sferimento dal 
letto alla barel
la. I tre opera
tori avranno il 
compito di sta
biliu.are con la 
loro presa i 
punti di con
trollo (capo
spa//e-anche
ginocchia-ca
viglie). 

Sollevamento totale da parte di tre operatori 

Questo sollevamento viene utilizzato per il trasferimento di una persona gravemente 
handicappata dal letto alla barella o dal letto alla carrozzina. 

E indispensabile che gli operatori conoscano la direzione del movimento che deve 
essere presa subito dopo il sollevamento. 

La barella o la carrozzina deve essere in posizione angolare al letto e abbastanza 
distante per non ostacolare il movimento di trasferimento. 

I tre operatori si dovrebbero disporre lungo il lato del letto. L'aiuto dalla parte della 
testa sistemerà il suo braccio attorno alle spalle del malato dando modo così al paziente 
di porre la sua testa nel cavo del braccio; l'altro braccio si disporrà il più possibile sotto 
il corpo, a livello della cintura pelvica. 

L'operatore di mezzo avvicinerà un braccio alla cintura pelvica e sistemerà l'altro 
al di sotto delle cosce. 

L'aiuto dalla parte dei piedi avrà il compito di sostenere le gambe (fig. 6.8). 
Con uno sforzo comune e la guida dell'operatore disposto dalla parte della testa, 

il paziente verrà sollevato dal letto e trasferito sulla barella. 
È utile combinare al movimento di sollevamento un leggero movimento di rotola

mento del corpo del paziente onde stabilizzare al meglio la presa degli operatori. 
Nel caso in cui il paziente che deve essere trasferito sia particolarmente pesante, l'o

peratore dalla parte della testa potrà variare la sua presa utilizzando un sollevamento 
attraverso le braccia. Poiché l'aiuto di mezzo dovrebbe sopportare il peso maggiore, 
l'operatore dalla parte dei piedi risalirà leggermente con la sua presa. 

La distribuzione del peso sarà più equilibrata e il trasferimento sarà effettuato più 
agevolmente. 

Lo scopo principale, comune in tutte le persone facenti parte dell 'equipe riabilitati
va, è permettere il raggiungimento, da parte della persona malata, della massima indi
pendenza in realzione alle sue potenzialità. 

Quest'ultima parte tratterà delle modalità di intervento degli operatori in relazione 
al raggiungimento di una discreta indipendenza nelle principali attività della vita quoti
diana. 

Verranno presi in esame alcuni degli spostamenti più significativi. 
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I consigli pratici che deriveranno dalle varie tecniche di trasferimento saranno indi
rizzati agli operatori i quali, avranno il compito, di suggerire direttamente al paziente 
tutte le facilitazioni di loro conoscenza affinché non venga preclusa al malato la possibi
lità di vivere con la propria indipendenza, anche se questa è minima. 

ATTIVITÀ FUNZIONALI 
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Spostamento verso il lato del letto e girarsi nel letto; 
raggiungimento della posizione seduta dalla posizione supina; 

raggiungimento della posizione seduta su un lato del letto; 
trasferimento da una sedia o carrozzina al letto; 
trasferimento da sedia a sedia o w .c.; 
passaggio alla stazione eretta dalla posizione seduta; 
trasferimento dalla carrozzella alla macchina. 

Figura 6.9 a 
Spostamento 
autonomo per 
girarsi nel let
to. L'inizio del 
movimento è 
asicurato dal 
sollevamento 
delle anche con 
facilitazione 
per la rotazio
ne affidata al 
braccio. 

Figura6.9b 
Rotazione suc
cessiva del tron
co inferiore(an
che, ginocchia). 



Figura 6.9c 
Rotazione 
completata 
con il rag
giungimen
to del decu
bito laterale. 

Prese e spostamenti del malato 

In una coordinata attività, il corpo si muove seguendo due direzioni: il movimento dirit
to e i movimenti di lato con rotazione. Nel movimento diritto in avanti è la testa che inizia 
il movimento; nel movimento diritto indietro è il bacino che muove per primo. 

Nei movimenti di lato con rotazione, viene applicata la stessa regola ma il capo e 
il bacino esplicano il movimento in direzione opposta. 

In entrambi i casi, il paziente solleva il bacino e tale movimento permette di evitare 
ostacoli. 

Nel caso in cui il paziente non sia in grado di sollevare il suo peso sulle braccia, 
troverà notevole utilità la tavola di scivolamento. 

La tavola dovrebbe essere molto liscia, non dovrebbe essere pesante, dovrebbe essere 
ricoperta di un sottile strato di gomma e coperta ancora di materiale plastico. 

La lunghezza varierà a seconda dello scopo. 

Spostamento verso il lato del letto e girarsi nel letto 

AUTONOMAMENTE. Nella posizione supina, il paziente disporrà le ginocchia in fles
sione e i piedi in appoggio. Effettuando una pressione sui talloni e sulle spalle, solleverà 
le anche muovendo il braccio lateralmente. Seguiranno nel movimento la testa, le spalle 
e le gambe (fig. 6.9a-b-c). 

Nella posizione seduta, il malato solleverà il bacino effettuando una pressione sulle 
mani e sui talloni con le ginocchia piegate. Ponendo le mani a lato del suo corpo ed 
a una certa distanza, potrà spostare il bacino di lato, come se dovesse ruotare. 

Per girarsi nel letto il paziente utilizzerà movimenti ripetuti di spinta e di dondola
mento che faciliteranno la rotazione. 

Nel caso in cui il malato presenti un lato paralizzato o è paralizzato sotto la vita, 
per girarsi autonomamente, disporrà una gamba sull'altra. Con la mano afferrerà il ma
terasso e, sollevando la testa e le spalle, tirerà se stesso rotolando. 

CON AIUTO. Il paziente verrà mosso in tre tempi. 
Inizialmente si sposteranno le gambe con presa alle caviglie; verranno poi mosse la 

testa e le spalle ponendo le mani al di sotto di queste; in ultimo verrà mosso il bacino 
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Figura 6.10 a Spostamen
to verso il lato del letto e 
rotazione nel letto con 
l'ausilio di un operatore. 
Il movimento ha inizio da
gli arti inferiori con uno 
spostamento laterale. 
Vengono mossi il capo e le 
spalle. 

Figura 6.10 b Il bacino 
viene sollevato e spostato 
lateralmente. 

Figura 6.1 O e La rotazione 
si completa con una presa 
facilitante alle spalle e al 
bacino da parte dell'ope
ratore. 



Prese e spostamenti del malato 

Figura 6.11 Ri
salita autonoma 
alla posizione 
supina a quella 
seduta sfruttan
do l'ausilio degli 
arti superiori. 

(fig. 6. lOa-b-c). Per girare il paziente nel letto, verrà effettuato prima uno spostamento 
verso il lato opposto al rotolamento. 

Il braccio e la gamba dello stesso lato saranno incrociati verso la direzione del roto
lamento; l'operatore interverrà con le sue mani a palmo in su, e le porrà il più possibile 
sotto le spalle e l'anca del malato. 

Raggiungimento della posizione seduta 
dalla posizione supina 

AUTONOMAMENTE. Il paziente con una buona forza a livello degli arti superiori, 
potrà raggiungere la posizione seduta con un movimento diritto (fig. 6.11). 

Se tale metodo non potesse essere utilizzato, si potrà mettere a disposizione del ma
lato una corda con dei nodi a diversa distanza o una maniglia attaccata ai piedi del 
letto. 

Per risalire verso la testata del letto, il paziente dovrebbe appoggiare posteriormente 
le mani e, spingendo con le braccia, sollevare il suo corpo e risalire. 

CON AIUTO. Ricordando che il raddrizzamento dalla posizione supina alla posizione 
seduta ha inizio dal capo, l'operatore porrà una mano dietro la spalla e una mano die
tro la nuca. Tale facilitazione permetterà al malato di sedersi. 

Raggiungimento della posizione seduta 
su di un lato del letto 
AUTONOMAMENTE. Quando il paziente possiede una buona forza a livello degli arti 

superiori, troverà poche difficoltà a spostare le gambe fuori dalla sponda del letto. 

CON AIUTO. Il paziente sarà dapprima seduto e aiutato dall'operatore che con una 
mano disposta dietro la spalla faciliterà il mantenimento di tale posizione. 

Le gambe saranno disposte oltre il lato del letto. 
Si darà modo al paziente di girare premendo su di una spalla. 
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Figura 6.12 Passaggio dalla posizione supina 
a quella seduta con l'aiuto di un operatore. 
Le facilitazioni sono indirizzace alle spalle e 
alle cosce. 

Il malato che possiede un po' di forza a livello delle braccia, aiuterà con una azione 
di spinta (fig. 6.12.). 

Quando il paziente è posto vicino al bordo del letto, con un unico movimento sarà 
possibile ottenere la posizione seduta oltre la sponda del letto. 

L'operatore porrà una mano dietro la nuca, l'altra al di sotto delle ginocchia e farà 
perno ruotando sulle anche. 

Trasferimento da una sedia o carrozzina al letto 
I trasferimenti più utilizzati sono quelli diretti o di lato con rotazione. 
In entrambi i casi, il paziente dovrebbe possedere una buona forza in ambedue gli 

arti superiori. 
Il trasferimento diretto in avanti, dal letto alla carrozzina e viceversa può presentare 

alcune difficoltà. È preferibile, quando la carrozzina presenta una chiusura lampo nello 
schienale, il trasferimento diretto in dietro. 

In pazienti paralizzati dalla vita in giù è particolarmente utilizzata la tecnica di tra
sferimento di lato con rotazione. 

La carrozzina sarà posta leggermente angolata al letto. 
Il paziente solleverà le sue gambe sul letto, porrà una mano su questo e l'altra sulla 

sedia (fig. 6.13). 
Si spingerà sollevando e ruotando le anche. 
Se è richiesto un aiuto, l'operatore si disporrà in piedi, dietro al malato, tra il letto 

e la sedia, e interverrà nel sollevamento delle anche dalla vita. 
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Figura 6.13 Trasferi
mento dalla carroz
zina al letto. Gli arti 
inferiori vengono 
posti sul letto. Una 
mano del paziente è 
posta sul letto, l'al
tra è alla carrozzina. 
L 'operatore sostiene 
il bacino. 

Trasferimento da sedia a sedia o w .c. 

Prese e spostamenti del malato 

AUTONOMAMENTE. E possibile effettuare tale trasferimento con le seguenti modalità. 
Si può prevedere il passaggio alla posizione seduta dalla posizione seduta; il paziente 

raggiungerà con la mano il bracciolo più lontano della sedia, porterà il suo peso unifor
memente sulle braccia e sugli arti inferiori (il carico può essere anche su di un solo 
arto) e si sposterà con un solo movimento sulla sedia. 

Il trasferimento può prevedere la stazione eretta; il paziente potrà alzarsi in piedi, rag
giungere con la mano il bracciolo più lontano della sedia, ruoterà le anche e si siederà. 

CON AIUTO. quando è richiesto un aiuto, l'operatore, in base alle difficoltà che il 
paziente presenta, potrà bloccare con le sue le ginocchia del malato e sostenere dalla 
cintura oppure utilizzare una tenuta per le ascelle ed effettuare il trasferimento. 

Dalla sedia al w.c. verrà applicato il metodo di base di trasferimento, autonoma
mente o con aiuto. 

Il metodo scelto sarà in dipendenza dalle capacità della persona malata, dallo spazio 
a disposizione, dagli adattamenti fatti al sedile del water e dalla presenza o meno di 
sostegni per la mano. 

Se la stanza è abbastanza spaziosa, la sedia potrà essere avvicinata al water e il tra
sferimento sarà fatto lateralmente. 

Se lo spazio è ristretto il sollevamento verrà effettuato passando per la posizione 
in piedi. 

Passaggio alla stazione eretta dalla posizione seduta 
AUTONOMAMENTE. Il paziente inizialmente si porterà verso il bordo anteriore della 

sedia. 
I piedi si sposteranno indietro senza che si sollevino i talloni ed effettuerà un piega

mento in avanti mantenendo in alto il capo. 
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Le mani, a seconda delle necessità, si potranno disporre sui braccioli, sulle ginocchia 
o una sul bracciolo e l'altra sul bastone o altri ausilii. 

Il paziente si spingerà dunque verso l'alto e guadagnerà la stazione eretta. 

CON UN AIUTO. L'operatore potrà disporsi lateralmente o frontalmente al malato. 
In ambedue i casi, l'operatore avrà il compito di fissare un arto o entrambi gli arti 

inferiori con le sue ginocchia ed i suoi piedi, seguendo la corretta tecnica. 
Le mani dovranno essere disposte per effettuare una presa ascellare o una presa di 

braccia. 
L'operatore farà inclinare il paziente in avanti e lo sosterrà nell'alzarsi in piedi. 

CON DUE AIUTI. Gli operatori si metteranno frontali al paziente. 
Disporranno piede e ginocchio in modo da fissare l'arto inferiore del malato, una 

mano sarà posta sotto il cavo ascellare e la mano libera potrà apportare una stimolazio
ne a livello sacrale per facilitare l'estensione della anche (fig. 6.14.). 
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Si raggiungerà così il raddrizzamento in stazione eretta. 
Vorremmo prendere in considerazione, in ultimo, nelle attività della vita quotidiana, 

Figura 6.14 Passaggio dalla posizio
ne seduca alla stazione eretta. I pun
ti di controllo sono i piedi, le ginoc
chia, le spalle. Gli operatori appor
teranno una stimolazione manuale 
a livello dei glutei per facilitare l'e
stensione delle anche. 



Prese e spostamenti del malato 

il trasferimento dalla carrozzina alla macchina. Verranno applicati tutti i principi cli ba
se come per tutte le attività di spostamento. 

Si potrà utilizzare la metodica di trasferimento direttamente indietro consigliabile 
a pazienti paralizzati sotto la vita, con arti superiori troppo deboli. 

Una facilitazione potrà essere rappresentata dalla tavola di scivolamento. 
La carrozzina sarà posta vicino all'automobile e dovrà prevedere una chiusura lam

po nello schienale. 
In pazienti con arti superiori forti è consigliabile il trasferimento di lato con rotazio

ne, con passaggio dalla posizione seduta alla posizione seduta in macchina oppure pre
vedere il passaggio alla stazione eretta. 

Solitamente il paziente disporrà la carrozzina leggermente angolare alla macchina 
che avrà la portiera aperta completamente e il finestrino abbassato . 

Il malato, per salire, porrà sull'automobile prima le anche e poi le ginocchia e gam
be; per scendere utilizzerà il metodo contrario . 
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