
– 158 – – 159 –

LA PERSONA CON 
PROBLEMI DI MOVIMENTO

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON EMIPLEGIA 
(paralisi di braccio e gamba)

CAMBIO DI POSIZIONE DELLA PERSONA

Obiettivi:
 facilitare il recupero delle funzioni e delle autonomie della t�
parte paralizzata
 ridurre gradualmente l’assistenza per rendere la persona più t�
autonoma

PASSAGGIO DALLA POSIZIONE 
SUL DORSO A QUELLA SUL FIANCO 
(DECUBITO LATERALE)

Esecuzione tecnica
L’operatore:

fa piegare le gambe della persona [fig. 1]1. 
 posiziona il braccio plegico e aiuta la rotazione sul fianco 2. 
sano [fig.1a]

PASSAGGIO DALLA POSIZIONE SUL FIANCO A SEDUTO

Esecuzione tecnica
L’operatore:

agevola lo spostamento delle gambe fuori dal letto [fig. 2]1. 
 guida la persona a far pressione sul braccio sano e l’aiuta a 2. 
raggiungere la posizione seduta [figg. 2a-2b]

          

Figg. 1 e 1a Sequenza di immagini sul passaggio da supino al fianco

       
Figg. 1 e 1a Sequenza di immagini sul passaggio da supino al fiancoFigg. 1 e 1a sequenza di immagini sul passaggio 

da supino al fianco

Figg. 2, 2a e 2b sequenza fotografica riferita al passaggio dalla posizione sul fianco a seduto  

PASSAGGIO LETTO/CARROZZINA

Esecuzione tecnica
L’operatore:

rimuove le pedane 1. 
posiziona la carrozzina dal lato sano (angolo di circa 30°) [fig. 3]2. 
frena la carrozzina3. 
se necessario blocca la gamba plegica con la propria per evitarne lo scivolamento [fig. 3 a]4. 
aiuta la persona ad alzarsi in piedi [fig. 3b]5. 
guida la rotazione della persona verso la carrozzina e ne accompagna la discesa [fig. 3c]6. 

Fig. 3

Fig. 3b

Fig. 3a

Fig. 3c

Sequenza di immagini riferite al passaggio della persona dal letto alla carrozzina
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POSIZIONAMENTO IN CARROZZINA DELLA PERSONA CON EMIPLEGIA

Obiettivo:
 evitare posizioni scorrette che possono aggravare la situazione, con la comparsa di danni secondari t�
alla parte paralizzata (dolore al braccio, piede cadente o gamba ruotata in fuori)

Materiale occorrente:
cuscini di varie misure e consistenzet�
salviette arrotolatet�
carrozzinat�

Esecuzione tecnica:
 il braccio 1. NON deve cadere accanto alla ruota della carrozzina o tra le gambe della persona; deve 
essere sempre sostenuto appoggiandolo al tavolino della carrozzina o su un cuscino, controllando 
che la spalla sia ben posizionata e la mano mantenuta aperta [fig. 4]
il bacino non deve scivolare in avanti2. 
 se la schiena tende a inclinarsi di lato sostenerla con un cuscinetto [fig. 4a]3. 
 le pedane della carrozzina devono essere regolate alla giusta altezza per mantenere l’appoggio 4. 
completo del piede.

POSIZIONAMENTO A LETTO DELLA PERSONA CON EMIPLEGIA

Si rimanda l’approfondimento di questo argomento al capitolo “Posizionamento a letto della 
persona con difficoltà di movimento”.

  
                                                                                  

Figg. 4 - 4a corretto posizionamento della persona in  carrozzina 

COME AIUTARE LA PERSONA CON EMIPLEGIA DURANTE IL CAMMINO 
E LA SALITA/DISCESA  DELLE SCALE

Obiettivi:
 facilitare il recupero delle funzioni e delle autonomie della parte paralizzatat�
 ridurre gradualmente l’assistenza per rendere la persona più autonoma.t�

Materiale occorrente:
 bastone o tripode (su indicazioni dello specialista)t�
 molla di Codivilla (prescritto dallo specialista è un ausilio che mantiene la corretta piosizione del t�
piede durante il cammino [figg. 5– 5 a]
fascia reggi braccio [figg. 6 e 6a].t�

                    

                                              Fig. 5 molla di Codivilla Fig. 5a molla di Codivilla posizionata nella scarpa

 Figg. 6 - 6a fascia reggibraccio vista fronte/retro



– 162 – – 163 –

LA PERSONA CON 
PROBLEMI DI MOVIMENTO

NOTE:
t��/FHMJ�TQPTUBNFOUJ�OPO�UJSBSF�

o strattonare mai il braccio 
paralizzato;

t��VUJMJ[[BSF�DBM[BUVSF�DPO�DIJV-
sura a velcro o a cerniera in 
modo tale che la persona le 
possa calzare con una mano 
sola.

ESECUZIONE TECNICA
la molla di Codivilla va calzata quando la persona deve camminaret�
 la fascia reggibraccio va indossata quando il braccio ha una limitata tonicità muscolare e durante t�
la deambulazione

Se la persona cammina utilizzando un bastone, la successione dei movimenti è la seguente:

Spostamenti in piano:
bastone1. 
arto plegico (con paresi)2. 
arto sano3. 

Salita scale (con corrimano/tripode):
braccio sano avanti 1. 
gamba sana2. 
gamba plegica3. 

Discesa scale(con tripode o corrimano) :
braccio sano avanti [fig. 7]1. 
gamba plegica [fig. 7a]2. 
gamba sana [fig. 7b]3. 

                                
Fig. 7 

 
 
 
                 
Fig.7a  
 

Fig. 7b

IL SOLLEVATORE MOBILE (solleva-persone)

Le persone che si trovano ad assistere a casa parenti in una condizione di totale mancanza di autosufficienza, 
possono utilizzare un ausilio che prende il nome di sollevatore.

IL SOLLEVATORE

 È indispensabile per effettuare i trasferimenti di una t�
persona non autosufficiente dal letto alla carrozzina  e 
viceversa;
 garantisce sicurezza alla persona e diminuisce il carico t�
assistenziale degli operatori o di chi assiste.

Per un corretto utilizzo è necessario l’addestramento da 
parte di un operatore sanitario o di chi fornisce l’ausilio. 
Esistono diverse tipologie di sollevatore: fisso (a parete), mobile (a 
pavimento) [fig 1]. 
La scelta del modello è sempre legata ad una attenta valutazione 
del singolo caso che deve tenere in considerazione le condizioni 
di disabilità della persona e il contesto nel quale viene utilizzato il 
sollevatore. Il funzionamento si basa sulla presenza di un braccio di 
sollevamento a cui viene agganciata una imbracatura che avvolge 
l’assistito. Nel caso di un sollevatore mobile, è importante che l’altezza fra il margine inferiore del letto e il 
pavimento sia di almeno 8-10cm, in modo da garantire lo spazio nella manovra di avvicinamento al letto.
Esistono alcune controindicazioni di utilizzo, che devono essere valutate preventivamente:

 nei casi di persone con tubo tracheale o con drenaggio che devono mantenere una posizione t�
supina
 in presenza di frattura di femore o quando la persona ha limitazioni nel pigare l’articolazione t�
dell’anca. 

       
FASI DI UTILIZZO DEL SOLLEVATORE

Posizionamento dell’imbracatura in persona supina: 
ruotare la persona sul fianco (vedi tecnica posizionamento sul fianco);t�
 posizionare l’imbracatura fra la persona e il letto in modo che rimanga centrale rispetto alla schiena t�
(nel caso in cui siano presenti delle maniglie queste non devono rimanere a contatto con l’assistito) 
[fig. 2];
ruotare la persona sull’altro fianco ed estrarre la metà dell’imbracatura rimanente [fig. 2a];t�
riportare il paziente in posizione supina;t�
far passare le estremità inferiori sotto ciascuna coscia [fig. 2b];t�
avvicinare il sollevatore alla persona e abbassare il braccio di sollevamento;t�
 fissare l’imbracatura mediante gli agganci predisposti incrociando le fasce per gli arti inferiori [fig. 2c];t�
sollevare la persona per il trasferimento [fig. 2d];t�
allargare la base d’appoggio dell’ausilio per avvicinarsi alla carrozzina frenata;t�
abbassare il braccio del sollevatore e guidare la persona nella discesa verso la carrozzina;t�
togliere l’imbracatura da seduto.t�

Fig 1 sollevatore mobile e telo per imbracatura mobile
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Esempio di immagini raffiguranti di utilizzo del sollevatore per il trasferimento della persona dal letto alla carrozzina

 Fig. 2

 Fig. 2b

 Fig. 2d

 Fig. 2a

 Fig. 2c

Posizionamento imbracatura in una persona seduta

flettere in avanti la schiena della persona;1. 
 inserire l’imbracatura fra la schiena e lo schienale della sedia in modo che la parte inferiore arrivi 2. 
a toccare il sedile;
far passare le estremità inferiori sotto ciascuna delle cosce;3. 
posizionare il sollevatore in modo che la persona seduta si trovi all’interno della base;4. 
abbassare il braccio di sollevamento;5. 
agganciare l’imbracatura incrociando le fasce per gli arti inferiori [fig 3];6. 
sollevare la persona per il trasferimento [fig. 3a];7. 
avvicinarsi al letto [fig.3b], abbassare il braccio del sollevatore e sganciare l’imbracatura [fig. 3c];8. 
togliere l’imbracatura da supino [fig.3d].9. 

  

Per rimuovere l’imbracatura effettuare in entrambi i casi le stesse manovre invertendo l’ordine.

Nel caso in cui il sollevatore è elettrico osservare alcuni accorgimenti quali: caricare quotidianamente le 
batterie e non utilizzare il sollevatore quando è in carica.
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Sequenza di immagini raffiguranti Il trasferimento di una persona dalla carrozzina al letto mediante sollevatore


