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LA VALUTAZIONE DEGLI AUSILI PER LA POSTURA SEDUTA,    LA 
MOBILITA' E LA COMUNICAZIONE NELLE PRINCIPALI       

PATOLOGIE  NEUROLOGICHE 

Contenuti del corso

relatori

Destinatari eCm (30 crediti)

•Melania Franco
terapista occupazionale presso centro di riabilitazione Renzullo (SA)

•Gianantonio Spagnolin
fisioterapista presso l’Unità Spinale dell’Ospedale di Sondalo

•Devis Trioschi
terapista occupazionale presso Sunrise Medical, docente nei CdS di To presso UNIMORE e
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Fisiatra, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Geriatra, Fisioterapista, Terapista occupazionale, 
Tecnico ortopedico, Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva, Infermiere, Logopedista, 
Educatore Professionale, Ortottista,  Psicologo, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Podologo.

programma del corso
I° GIORNO  08:00 - 18:00

 Il ruolo della carrozzina
Carrozzine pieghevoli: 

classificazione e indicazioni per la scelta 
regolazione dell’assetto

Carrozzine a telaio basculante: 
descrizione 

indicazioni per la scelta
gestione delle automazioni per la postura

Perché occuparsi della postura in carrozzina?
obiettivi dell'intervento

Indicazioni pratiche per il posizionamento dei diversi segmenti 
corporei

Casi studio e discussione
Pausa pranzo

Compilare una scheda d’ordine, un passo importante nel 
processo di valutazione ausili

Es. di compilazioni di schede d’ordine di carrozzine manuali, cuscini e 
schienali posturali

Laboratorio: regolare il sistema di postura e l’assetto delle 
carrozzine manuali

(aula divisa in sottogruppi che ruotano dopo 60’)
1 s.gruppo con  carrozzine manuali leggere/superleggere 

1 s.gruppo con carrozzine posturali/basculanti
Entrambi i gruppi avranno a disposizione sistemi di postura per 

tronco e per bacino
Attività:

Provare le principali regolazioni meccaniche senza attrezzi 
Provare il montaggio e la regolazione dei sistemi di postura per 

tronco e bacino

II GIORNO 08:00 - 18:00
Carrozzine elettroniche:

classificazione, criteri di scelta, codifiche del nuovo NT
Laboratorio carrozzine elettroniche

(aula divisa in 2/3 sottogruppi che ruotano dopo 60')
1 s.gruppo con almeno 1 carrozzina elettronica a trazione posteriore 

e 1 a trazione centrale/anteriore
Attività:

Provare le automazione per la postura
Provare le principali abilità con aggiuntivo elettronico per la mobilità

Provare le principali rgolazioni delle velocità e le modalità di 
montaggio/smontaggio 
Unità di propulsione:

Ausili a trazione elettrica, propulsori con joystick,  implemetatori di 
spinta

Pausa Pranzo
 Comandi alternativi al joystick e centraline integrate:                 

criteri di scelta
Indicazioni pratiche e metodo per  scegliere e personalizzare la 

tipologia di comando di una carrozzina elettronica con 
“centralina espandibile/modulare”

Strumenti per accompagnare la proposta di ausili per la 
mobilità, in fase di valutazione e follow - up:

WST-I 4.2 PW, WhOM-I, QUEST 2.0
Casi di studio/discussione

III GIORNO 08:00 - 18:00

Prevenire le lesioni da pressione in carrozzina
Recenti ipotesi patogenetiche

Indicazioni pratiche per scegliere e personalizzare carrozzina e 
sistema di postura in funzione della prevenzione della LPD 

Controllo ambientale e "Internet of Things"
da carrozzina elettronica

Il Controllo ambientale diretto
La connessine con le tecnologie ICT ( smartphone/table): 

ilcontrollo ambientale indiretto e IoT
La Comunicazione Aumentativa Alternativa

Principi e modelli di riferimento
CAA e assistive technology

Discussione
Questionario ECM

Chiusura Corso

programma del corso
Presentazione

Il corso si propone di dare strumenti per scegliere e adattare la carrozzina, il sistema di postura e gli ausili 
per la comunicazione integrati con la carrozzina elettronica. La parte sulla mobilità prevede una 
presentazione dei tipi principali di carrozzine e delle regolazioni essenziali per personalizzarne l’assetto. 
Saranno considerate le esigenze più frequenti nelle patologie neurologiche. La parte sulla postura seduta 
tratta principi e metodi di lavoro per affrontare le esigenze di posizionamento. Sono fornite anche 
indicazioni pratiche su come prevenire lesioni da pressione in carrozzina. La parte sulla mobilità con ausili 
elettronici tratta sia le carrozzine elettroniche sia gli aggiuntivi elettronici per carrozzine manuali. Si fornirà 
inoltre una panoramica sui comandi alternativi al joystick, sul controllo ambientale integrato nella 
carrozzina e sulle possibilità offerte dalla connessione con smartphone e tablet. In quest’ottica si 
considereranno alcuni aspetti di Comunicazione Aumentativa Alternativa. Unitamente alla presentazione 
delle tipologie di ausili saranno fornite informazioni in merito alle codifiche del nuovo NT. Saranno 
presentati anche strumenti di valutazione dell’outcome relativo alla carrozzina.

Didattica

La didattica prevista è di tipo frontale e laboratoriale, con diversi momenti di interazione con i partecipanti e 
analisi/discussione di casi studio. Sarà lasciato spazio anche all’illustrazione pratica di soluzioni concrete, 
avvalendosi degli ausili disponibili nella sede del corso. E’ prevista una parte pratica per trasmettere le 
principali abilità in carrozzina ed un’attività laboratoriale per i principali interventi tecnici e meccanici 
relativi alla personalizzazione del sistema di postura e dell’assetto.
Saranno presentati anche i seguenti strumenti potenzialmente utili nel processo di valutazione ausili: 
• Wheelchair Outcome Measure (WhOM)
• Wheelchair Skill Test 4.3 (WST 4.3)
• Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive technology (QUEST 2.0).

CON IL PATROCINIO 




