
Scheda scelta carrozzina

Carrozzine manuali
Standard 
Leggera  
Superleggera 
interno                     
esterno                

Posturali           
interno
esterno

       
Comoda con ruota 
Piccole          
Medie
Grandi            
                      

Elettronica

Scooter

Verticalizzatore
                     

Analisi

       Accessori

  1- Pedane Elevabili
  2- Pedana Unica
  3- Poggiatesta
  4- Pelotta/e di spinta
  5- Tavolino
  6- Sponda imbottita
  7- Braccioli elevabili
  8- Sedile WC
  9- Cuscino antidecubito
10- Schienale reclinabile
11- Cuneo divaricatore
12- Cintura di contenimento
13- Estrazione rapida

1- Postura
2- Modo di locomozione
3- Trasferimenti 
4- Ambienti d’uso
5- Trasporto in auto
6- Estetica
7- Possibilità di ottenimento

Bracciolo da tavoloBracciolo lungo   Bracciolo elevabile

Pedane elevabili Ruote piene 

 

o 

Tavolino

Antiribaltamento Pedana unica Pelotta di spinta

Cintura tipo auto

Poggiatesta Sedile WCCuneo divaricatore

Via Dante, 88 28024 Gozzano (NO)
Tel. e Fax 0322 93847

Cell. 338 8170317
e-mail: daniele.franchini@erbamedica.org e-mail: marco.costanzi@erbamedica.org

Via Cesare Battisti, 12 13019 Varallo Sesia (VC)
Tel. e Fax 0163 51252

Cell. 3290033810

Utente ...............................................................                       Operatore...........................................................



Pieghevole standard
Caratteristiche
 Basso costo 
 adattabilità minima per la postura
 adattabilità nulla per la locomozione
 qualità meccaniche scarse
per cui soltanto per uso temporaneo o sporadico

Pieghevole leggere
 Costo medio
 Adattabilità discreta o buona per la postura
 Adattabilità discreta o buona per la locomozione
 Qualità meccaniche discrete
per cui per uso regolare ma non “particolarmente gravoso”, 
hanno necessità di personalizzazione

Carrozzine superleggere
 Costo alto
 La massima adattabilità per la postura
 La massima adattabilità per la locomozione
 La massima robustezza (nonostante la leggerezza)
per cui per uso regolare, assiduo e “particolarmente gravoso”, 
hanno necessità di personalizzazione
Nota: non sono di qualità omogenea tra i produttori

Carrozzine posturali
Servono quando occorre molto sostegno e bisogna dare una postura di riposo
 Uniscono basculamento, reclinazione, spesso elevazione dell’appoggiagambe
 Sono accoglienti e stabilizzanti, grazie anche all’imbottitura e ai molti accessori per la postura
 Funzionano molto meglio delle carrozzine con solo schienale reclinabile  (e delle comode imbottite!)
 Con superfici sagomate, con sostegni del tronco e se c’è ipertono è meglio usare in modo dinamico 
 solo il basculamento

Carrozzina elettronica
 Per chi vuole muoversi da solo e non dispone di altre modalità …
 Per chi vuole muoversi con meno fatica, meno dolore, più sicurezza, più lontano
 

Scooter
Specializzati per esterni – tranne pochi modelli
 Esteticamente più accettati
 Più esigenti e meno adattabili in postura e guida
 Meno comodi per chi ci sta seduto a lungo
 Più economici – ma molte ASL non li forniscono
 Più pericolosi!
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