
La terapia occupazionale

 La terapia occupazionale (TO) è una disciplina riabilitativa. 

 Si occupa dell'individuazione e dell'eliminazione di barriere ambientali per 

incrementare l'autonomia , l'indipendenza e la partecipazione alle attività 

quotidiane, lavorative e sociali.

 Il terapista occupazionale si occupa anche della scelta dell’ausilio più idoneo 

al fine di rendere la persona il più autonoma possibile e che soddisfi al pieno 

le sue esigenze.

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_fisica_e_riabilitazione


AUSILIO:
 Il mondo degli ausili è in costante evoluzione e, grazie all’innovazione tecnologica 

ed alle numerose soluzioni che offre il mercato, è possibile perseguire obiettivi di 

miglioramento della qualità di vita e di autonomia impensabili fino a qualche anno 

fa. Oggi sempre più si parla di un progetto di vita indipendente della persona con 

disabilità. La parola “ausilio” deriva dal latino “Auxilium” (Sussidio), è un termine 

ombrello che abbraccia un vasto campo di strumenti, da quelli che servono per 

migliorare l’autonomia di una persona a quelli che più semplicemente facilitano 

l’assistenza ad una persona con disabilità e ne rendono migliore la qualità di vita. 

Scegliere un ausilio, personalizzarlo, addestrare l’utente al suo utilizzo, fare un 

follow-up di verifica, è un compito interdisciplinare che richiede operatori preparati, 

valutazioni cliniche e funzionali, psicologiche e sociali. Implica la partecipazione 

attiva dell’utente e della sua famiglia nel contesto di vita reale.



ENTRANDO NELLO 

SPECIFICO…



MOBILITA’
 BASTONE

 TRIPODE O QUADRIPODE

 STAMPELLA 

 DEAMBULATORE

 CARROZZINA

 ALTRO (bici a tre ruote, auto)



IL BASTONE
 È adatto per un piccolo trasferimento di carico

 Deve essere leggero ma solido

 Può avere diverse impugnature

 Va regolato all’altezza “giusta” – da stabilire provando

 Deve essere munito di puntale

 Come tutti gli ausili per il cammino funziona allargando la 

base da appoggio.



IL BASTONE - impugnature



L’impugnatura idonea è quella che si 

adatta perfettamente alla forma della 

mano , riducendo i micro-shock degli 

impatti che avvengono nella 

deambulazione. 



IL BASTONTE - puntali

Puntale ad alto grip

Puntale tridente



TRIPODE O QUADRIPODE
Rispetto al bastone:

 Può essere caricato molto di più 

 Dà più stabilità 

 È meno agile

 Spinge ad un cammino lento

 Può essere a base stretta o base allargata 



TRIPODE; QUADRIPODE



BASI

BASE A K STRETTA
BASE MINI QUAD 

Massima stabilità



BASTIPODE
 È dotato di un puntale speciale chiamato mini quad con le 

caratteristiche di stabilità di un quadripode ma molto più 

leggero. (54% meno).

 Il puntale ha 4 appoggi che permettono 

una maggiore stabilità e adattabilità alla 

diverse superfici.

 Le diverse altezze consentono il 20% in 

più di personalizzazione dell’ausilio. 



LA STAMPELLA
Può ricevere un carico notevole. Pertanto:

 L’altezza va regolata con cura

 Il puntale va controllato spesso

 Si consideri un’impugnatura anatomica

 Si consideri un anello antibrachiale completo



STAMPELLE

Anello antibrachiale completo



STAMPELLA AMMORTIZZATA
Stampella in alluminio anodizzato, confortevole ideale per 

utilizzatori di medio lungo periodo. Caratteristiche:

• Ampio supporto antibrachiale inclinato e ammortizzato

• Sgravo quasi completo del carico della mano, evitando  

così gli impatti e vibrazioni e microtraumi.

• Miglior allineamento della colonna vertebrale e postura

• Antibrachiale morbido e lavabile

• Fascia sull’avambraccio che permette libertà di 

movimento a mano libera 



DEAMBULATORE 2 RUOTE 2 PUNTALI

•può ricevere poco carico mentre 

viene spostato

•è inadatto all’esterno

• è dotato di seduta rigida

•Utilizzato poco



DEAMBULATORE CON ANTIBRACHIALI

Sottoascellare  

pieghevole Antibrachiali 

smontabile Con Tavolo e incavo



Deambulatore posteriore

Utilizzato quasi esclusivamente nell’età evolutiva  



DEAMBULATORE CON 4 RUOTE E 

FRENI

•è indicato per deficit non marcati
•è il più prescritto ed utilizzato
•è adatto anche all’esterno
•è spesso accessoriato con cestino portaoggetti
• è dotato di freno di stazionamento e    
frizionamento
•È dotato di seduta e alle volte fascia schienale



4 ruote con freni



Deambulatore / carrozzina
• Deambulatore sia da esterno che interno

• Possibilità tramite semplici mosse di 

diventare carrozzina

• Cuscino e schienale morbido e ampio

• Impugnature ergonomiche e antiscivolo

• Freni con funzione di stazionamento e 

posizionamento

• Cestino portaoggetti

• Occupa poco spazio una volta chiuso

• Portata max 135kg



DEAMBULATORE STABILIZZATORE

Indicato per pazienti con gravi deficit di tronco e agli arti inferiori 

è dotato di una gamma ampia di accessori per il supporto del 

tronco e del bacino



Carrozzina 
 Nelle pieghevoli l’ingombro complessivo è 

sempre di 20 cm. superiore alla larghezza 

seduta (es. seduta larga 45 cm. ingombro 

complessivo in larghezza 65 cm) lunghezza 

indicativa 120 cm

 Pedane apribili ed estraibili da privilegiare

 Utili sempre braccioli regolabili in altezza e 

ribaltabili per facilitare i trasferimenti

 Nelle carrozzine basculanti considerare 

aumento di ingombro della base in lunghezza

 nelle carrozzine elettriche considerare 

spesso aumento degli ingombri e dei pesi 

(montacarichi, ascensori, montascale ecc..)



BAGNO
 Di solito è un ambiente che difficilmente si presta a facili 

adattamenti, gli spazi sono ridotti, con elementi fissi che 

richiedono interventi strutturali per essere modificati 

(sanitari) o trasferimenti difficoltosi e a volte pericolosi 

(vasca, box doccia, wc). 



DOCCIA
 DOCCIA CON PIATTO DOCCIA RIALZATO:

SEDILE A MURO
• Soluzioni compatte e confortevoli 

per utenti che dispongono di spazi 

doccia ristretti . 

• Dotati di fori per consentire il 

drenaggio dell’acqua

• Imbottiture rimovibili per la pulizia e 

impermeabili

• Altezza sedile regolabile

• Piedini rivestiti da tappo di gomma 

antiscivolo



 SGABELLO DOCCIA

• Soluzioni dove non è possibile intervenire con 

opere murarie

• Dotati di gambe regolabili 

• Telaio in alluminio anodizzato anticorrosione

• Piedini a ventosa plastificata 

• Fori di drenaggio

Sedia per doccia chiudibile con braccioli:

• Ingombro minimo

• Gambe regolabili

• Telaio alluminio anodizzato anticorrosione

• Fori di drenaggio

• Ampia apertura anteriore per igiene personale 

• Ideale per viaggi 



 PANCA  TRANSFERT DOCCIA-VASCA



Caratteristiche panca TRANSFER:

 Semplifica i trasferimenti in bagno

 Sedia scorrevole e girevole a 360° ( per superare in 

sicurezza bordo vasca o piatto doccia)

 Piedi rivestiti in gomma antiscivolo

 Regolabili indipendentemente

 Sedile e schienale sagomato

 Portata max 120 kg



PIATTO DOCCIA PAVIMENTO

Sedile doccia

Sedia doccia e wc



Sedia doccia con ruote grandi

Sedia doccia basculante



VASCA
Asse da vasca

Sedile vasca girevole

Tavola dotata con maniglia dotata di morsetti 

di fissaggio angolabili con gommatura per un grip 

maggiorato.

Seduta dotata di fori d’uscita dell’acqua

Incavo portasapone e 2 fori porta doccia.

Adattabile a vasche di larghezza tra i 42 e i 67 cm

Sedile con schienale e braccioli 

adatto per trasferimenti e l’utilizzo 

all’interno della vasca da bagno.

Staffe del sedile ad alto grip per 

un accesso e uscita in sicurezza



Sollevatore da vasca

• Peso 9,3 kg

• Resistente e compatto

• Comando leggero e galleggiante con batteria al litio 

• Altezza variabile del sedile per sfruttare la profondità 

della vasca

• Cavità anteriore per igiene 

• Imbottiture confortevoli

• 4 tasti funzione diversi per forma e colore per facilitare 

il riconoscimento anche da ipovedenti

• Pulizia e sanificazione quotidiana facilitata dalle 

imbottiture rimovibili

• Accessori: disco girevole  e slitta per agevolazione 

entrata ed uscita doccia



WATER

Wc rialzato Wc a muro



ALZAWATER
ALZAWATER RIGIDO ALZAWATER CON BRACCIOLI

ALZAWATER MORBIDO
ALZAWATER MORBIDO CON APERTURA



COPRIWATER MORBIDO

COPRIWATER CON BIDET IGIENIZZANTE



SOLLEVA WC FAI DA SOLO :

• Utilizzo wc in autonomia

• Assiste fase si seduta e sollevamento

• Previene e riduce rischi dal sollevamento manuale 

• Sgrava assistente dagli sforzi e dai rischi delle 

movimentazioni manuali

• Braccioli ribaltabili

• Fissato al pavimento tramiti viti o adesivi in 

silicone (per maggior stabilità)

• Alimentato a batteria

• Attivazione con comando manuale posizionato a 

destra 

• Portata di 130 kg



LAVABO 

LAVABO REG. IN 

INCLINAZIONE LAVABO REGOLABILE IN ALTEZZA



LAVABO A BASE 

STRETTA

LAVABO A BASE SNODATA



PAZIENTI ALLETTATI

TELO IMPERMEABILEBARELLA DOCCIA



MANIGLIONI E SUPPORTI
 CI SONO TANTISSIME SOLUZIONI FISSE O MOBILI, VANNO SCELTE 

CON CURA DEFINENDO BENE POSIZIONE ED ALTEZZA  ALL’INTERNO 

DEL BAGNO, TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL TIPO DI

TRASFERIMENTO PIU’ VELOCE E SICURO CHE IL PAZIENTE RIESCE A 

SOSTENERE PRIVILEGIANDO SEMPRE LA SICUREZZA ALLA VELOCITA’ 

DI TRASFERIMENTO.

 CONSIDERARE NELLE PATOLOGIE PROGRESSIVE LA POSSIBILITA’ DI

VARIARE LA POSIZIONE E IL TIPO DI MANIGLIONE PREFERENDO 

SOLUZIONI MOBILI A QUELLE FISSE QUANDO POSSIBILE.

 NON ESISTONO SOLUZIONI “STANDARD”!



MANIGLIONI PER VASCA



MANIGLIONI PER DOCCIA





MANIGLIONI PER WC
A VENTOSA

CON BASE A TERRA

CON PIEDE DI RINFORZO



Ausilio per il sollevamento e seduta POLE



TRASFERIMENTI
 RIVESTONO UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA 

GESTIONE DEL PAZIENTE A DOMICILIO

 UN CORRETTO TRASFERIMENTO DEVE 

RISPETTARE 3 CRITERI IN ORDINE DI 

IMPORTANZA:

 SICUREZZA, RIDUZIONE DEL CARICO 

ASSISTENZIALE, VELOCITA’ DI 

TRASFERIMENTO.



AUSILI PER TRASFERIMENTI
 Ausili Maggiori: evitano il sollevamento “manuale” del 

paziente (sollevapazienti mobili da pavimento, a soffitto, da 
vasca)

 Ausili Minori: progettati per ridurre l’attrito e facilitare così la 
movimentazione dei pazienti

 Gli ausili vengono prevalentemente utilizzati: 
 per accrescere l’indipendenza  - autonomia 

 per fornire sicurezza per operatori e pazienti

 Naturalmente tali ausili devono essere utilizzati nel modo 
appropriato. 



SOLLEVATORI mobili

Sollevatore mobile: di facile 

utilizzo ma ha lo svantaggio 

di essere ingombrante, il 

movimento di sollevamento 

del braccio meccanico a 

mezzaluna  può creare  

forze di taglio al paziente, 

non sempre può essere 

utilizzato da una sola 

persona soprattutto negli 

spostamenti con paziente 

imbracato. 



Sollevatore mobile attivo

Ha una base d’appoggio ridotta che lo 

rende ideale per l’utilizzo in ambienti 

stretti quale il bagno, ha un’imbracatura 

di semplice gestione e applicazione, 

l’utilizzatore deve avere un controllo 

parziale del tronco



SOLLEVATORI FISSI
 SONO SISTEMI DI TRASFERIMENTO CHE PREVEDONO 

UN’INSTALLAZIONE FISSA  ANCORATA  AD UN MURO O AD UN 

SOFFITTO.

 SISTEMA A BINARIO: POCO INGOMBRANTE PERCHE’ ANCORATO AL 

SOFFITO, SOLLEVAMENTO VERTICALE DEL PAZIENTE SENZA FORZE 

DI TAGLIO E DI TRASCINAMENTO, PUO’ ESSERE ESTESO A TUTTO IL 

DOMICILIO FACILITANDO I TRASFERIMENTI DA UN AMBIENTE 

ALL’ALTRO (ES. LETTO-BAGNO)

 SISTEMA A BANDIERA: POCO INGOMBRANTE, SOLLEVAMENTO 

VERTICALE DEL PAZIENTE, MENO COSTOSO DEL SISTEMA A BINARIO 

MA CON UN RIDOTTO RAGGIO D’AZIONE.



SOLLEVATORI FISSI
A BINARIO



SOLLEVATORE FISSO
A BANDIERA



SISTEMI SEMPLICI DI TRASFERIMENTO

ASSE DI 

TRASFERIMENTO

• Assicella ad elevata scorrevolezza

• Foro di impugnatura per la mano

• Doppio incavo per > stabilità

• Resistente

• Versatile

• Piccoli trasferimenti in ambiente 

interno ed esterno



Assicella Buffalo 150



• Assicella con doppia impugnatura

• Doppia scanalatura per adattarsi alla forma 

della carrozzina

• Superficie superiore liscia per agevolare lo 

spostamento

• Base inferiore materiale antiscivolo



DISCHI GIREVOLI

• I dischi girevoli possono essere ausili da utilizzare in autonomia o con l’aiuto 

del caregiver

• Agevolano i trasferimenti sgravando da sforzi le gambe, la schiena e il bacino.

• Ideale su sedie, panchine o divani

• Dotati di cuscino morbido e confortevole in caso di sedute prolungate

• Rivestimento rimovibile e lavabile



CUSCINO GIREVOLE IMBOTTITO

CUSCINO GIREVOLE DA  AUTO



DISCHI GIREVOLI

• Base rigida e girevole pe 

trasferimenti in piedi di utenti in 

carrozzina o problemi alle 

articolazioni

• Piedini antiscivolo base inferiore per 

la sicurezza

• Utilizzo avviene con l’aiuto di un 

assistente in ambiente domestico



CINTURE DI TRASFERIMENTO

TELI DI TRASFERIMENTO AD ALTO SCORRIMENTO

• Consente all’assistente di operare con una 

buona postura evitando carichi eccessivi su 

articolazioni e schiena. 

• Dotate di impugnature e cinghie regolabili.

• Esistono anche cinture per le gambe utilizzabili



TRASFERIMENTO ASSISTITO

• Ausilio per il sollevamento e trasferimento di utenti 

con problemi alla articolazioni inferiori e mobilità 

limitata. 

• Caregiver opera con una buona postura evitando 

carichi eccessivi su articolazioni e schiena

• Impugnatura con diversi punti di presa, pedana 

poggiapiedi ampia e con antiscivolo

• 2 ruote con freno e 4 ruotine piroettanti sotto la base 

che consentono di spostare il paziente

• Fascetta fermatalloni, ginocchiere regolabili in 

inclinazione e in 5 diverse altezze



TRASFERIMENTO ASSISTITO

Ausilio completo: 

• Assiste il sollevamento di utenti con limitata 

funzionalità degli arti inferiori

• Trasferimento

• Piano di appoggio largo (sezioni antiscivolo)

• Ampio maniglione frontale ad alto grip

• Supporti per avambracci  e ginocchiere regolabili in 

inclinazione 

• Regolabile in altezza

• 2 ruote dotate di freno 

• 4 ruotine sotto la base per permettere lo 

spostamento tra le camere 



SISTEMI DI ALZATA ASSISTITA





POLTRONA ELEVABILE



CAMERA DA LETTO
 IL LETTO ED IL MATERASSO RAPPRESENTANO 

UNO DEGLI ELEMENTI PIU’ IMPORTANTI PER LA 

GESTIONE DEL PAZIENTE A DOMICILIO, UN 

LETTO ARTICOLATO MANUALE O ELETTRICO 

ABBINATO AD UN ADEGUATO MATERASSO 

ANTIDECUBITO SONO ALLA BASE DI 

UN’ADEGUATA PREVENZIONE



LETTO ORTOPEDICO

LETTO MANUALE ARTICOLATO AD 1 

MANOVELLA

LETTO MANUALE A 2 

MANOVELLE



LETTO ARTICOLATO ELETTRICO CON BASE 

REGOLABILE IN ALTEZZA



ACCESSORI

ASTA SOLLEVAMMALATI

SPONDE UNIVERSALI

RUOTE PER LETTO


