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 Non sono semplicemente ausili ma strumenti for-
temente pensati, progettati a lungo, trasformati in re-
altà e poi ancora modellati in base ad ogni singola ne-
cessità della persona che ne dovrà fare uso. E non sono 
nemmeno soltanto “semplici mezzi” bensì opportunità 
a tutti gli effetti per restituire a pazienti fortemente 
compromessi dal punto di vista fisico la possibilità di 
“essere”. Utilizzare infatti ogni giorno un ausilio che 

garantisca di assecondare a pieno le esigenze di un 
corpo problematico, e di soddisfarne tutte le richieste, 
significa allo stesso tempo consentire alla persona di-
sabile di stare meglio e soprattutto di vivere. Ruota 
proprio attorno a questo importante asse concettuale 
la filosofia del mondo Pro Medicare, azienda pugliese 
della provincia di Mesagne impegnata da 15 anni nella 
progettazione, sviluppo e distribuzione di sistemi di 
postura integrati. La stessa realtà aziendale che pro-
prio nel mese di giugno si è presentata in Ufficio H, 
davanti a un pubblico di “addetti ai lavori”, illustrando 
loro il percorso professionale compiuto nell’arco di oltre 
un decennio, la metodologia di intervento utilizzata e i 
principali prodotti offerti. «L’elemento che ci distingue 
da altre realtà, che pure operano nel nostro stesso set-
tore, è la ricerca – ha precisato subito il Direttore ge-
nerale Rosaria Caforio – Non ci siamo infatti mai limi-
tati alla sola commercializzazione dei prodotti ma ci 
siamo sempre impegnati nello studio, nella ricerca e 
quindi nello sviluppo di sistemi posturali destinati 
principalmente a persone con danni al sistema nervoso 
centrale e per le quali si rende dunque necessaria una 
soluzione pratica per il raggiungimento o per il mante-
nimento della postura».  
 Un’azienda ancora piccola, tutto sommato, come 
ha precisato la dott.ssa Caforio, e che tuttavia già de-

A proporle all’Ufficio H è stata un’azienda pugliese nell’ambito di un incontro 
formativo destinato a operatori del settore 

Soluzioni posturali: tra teoria e casi clinici 

tiene il 10% del mercato italiano con una percentuale 
di successo, al termine delle valutazioni, pari al 98%. 
«Nel corso degli anni abbiamo trattato problematiche 
davvero molto complesse come distrofie, paralisi cere-
brali e SLA ed abbiamo sviluppato una nostra metodo-
logia di intervento ben precisa, unitamente a una per-
sonale concezione dei sistemi posturali – ha spiegato la 
dott.ssa Caforio accompagnata, per l’occasione, da 
Francesco Rossi, responsabile vendite – Un paziente è 
innanzitutto un individuo che noi dobbiamo conoscere; 
è necessario sapere tutto di questa persona e del conte-
sto ambientale in cui vive. Segue quindi una fase di 
valutazione, che rappresenta per noi uno step fonda-
mentale, e che ci permette di rilevare tutte le misure 
corporee del paziente stesso, punto per punto, da sedu-
to e da disteso. Il terzo passo del nostro protocollo coin-
cide con la scelta dei materiali, delle singole compo-
nenti e delle caratteristiche che dovrà avere l’ausilio 
richiesto. La consegna dello strumento ci permette 
quindi di verificare l’ausilio ed eventualmente di ria-
dattarlo al paziente mentre la fase finale, di follow up, 
consiste nel fornire tutte le indicazioni, a chi si occupa 
dell’assistenza alla persona, circa la gestione più cor-
retta e in sicurezza dello strumento nonché la sua ma-
nutenzione».  
 E se questo ancora non dovesse bastare, vi sono 
poi i controlli periodici da parte del team Pro Medicare 
finalizzati a “tenere sotto controllo” l’ausilio per poter-
lo adattare ai cambiamenti del corpo del paziente e 
all’evoluzione della sua patologia. «Quando si progetta 
uno strumento è necessario considerare tutta una serie 
di elementi importanti come, per esempio, le trasfor-
mazioni del fisico e la progressione della malattia – ha 
aggiunto la dott.ssa Caforio – Ecco perché le soluzioni 
che proponiamo sono sempre modulabili e quindi per-
fettamente in grado di adeguarsi alla persona». 
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La gestione del paziente a domicilio 

 Movimentazione passiva, igiene personale gior-
naliera, prevenzione delle lesioni cutanee e soluzioni 
pratiche. Le parole chiave e i concetti cardine che han-
no fatto da leit motiv della lunga mattinata formativa 
di lunedì 21 ottobre sono state proprio queste.  
 Obiettivo del seminario, organizzato dall’équipe 
dei fisioterapisti e terapisti occupazionali dell’Ufficio 
H, all’interno della Comunità Piergiorgio Onlus di U-
dine, fare formazione sugli strumenti cui si può ricor-
rere per gestire al meglio una persona disabile, e non 
soltanto all’interno di strutture specializzate (ospedali 
e case di riposo) ma soprattutto a domicilio. 
Ad illustrare gli ausili ai numerosi corsisti che proprio 
lunedì hanno scelto di prendere parte all’evento è stata 
la ditta romana ArjoHuntleigh, parte integrante di un 
gruppo multinazionale svedese che ingloba, al suo in-
terno, anche altre due realtà specializzate nelle attrez-
zature per la movimentazione dei pazienti disabili e 
nella disinfezione dei presidi ospedalieri.  
 «La sfida che noi scegliamo di affrontare quoti-
dianamente e che proponiamo non soltanto a noi stessi 
come azienda ma anche a chi opera all’interno di parti-
colari strutture è proprio quella di creare ottimali con-
dizioni di lavoro per gli operatori del settore e un netto 
miglioramento della qualità di vita dell’assistito – pre-
cisa in apertura di giornata il dott. Silvio Torchio, re-
sponsabile di formazione della Ditta che da anni pro-
getta e produce ausili per persone disabili garantendo 
anche le valutazioni cliniche dei singoli casi – Riuscire 
ad operare in condizioni di eccellenza, ricorrendo so-
prattutto ad ausili di un certo livello e garanzia, è fon-

damentale sia per chi si occupa del paziente sia per lo 

stesso assistito».  
 Ausili dunque per il trasferimento, per garantire 
l’igiene quotidiana del paziente e del contesto in cui lo 
stesso vive e, ancora, per prevenire eventuali lesioni 
cutanee. Numerosi quindi gli strumenti approfonditi 
dal team Arjo durante il corso formativo che si è arric-
chito ulteriormente di una parte squisitamente pratica 
e concreta destinata a mostrare ai corsisti alcuni dei 
numerosi ausili descritti in giornata attraverso presen-
tazioni e immagini.  

Un intenso seminario formativo sugli ausili per disabili presso l’Ufficio H 

GESTIONE DELLA STATICA DELL’UTENTE E  
SISTEMI DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Sala piena anche a novembre per il terzo incontro formativo sugli ausili per di-
sabili organizzato dall’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 

 Cinque ore destinate interamente alla formazione e all’informazione stessa sulle ultime novità che il mercato 
offre in tema di ausili per persone disabili. È stato proprio questo il tempo necessario all’azienda emiliana Proget-
tiamo Autonomia per illustrare ai numerosi partecipanti all’incontro di novembre gli strumenti più innovativi di 
cui le persone con handicap, alla ricerca di un’indipendenza e di una stabilità sempre maggiori, possono beneficia-
re al giorno d’oggi. Nell’aula didattica della Comunità Piergiorgio, dove ha appunto preso corpo la giornata forma-
tiva organizzata mensilmente dall’équipe dell’Ufficio H, lo staff della ditta di Reggio Emilia ha dunque illustrato 
una serie di strumenti ai fisioterapisti e ai terapisti occupazionali presenti in sala; dispositivi differenti rispetto a 
quelli tradizionali per gestire le carrozzine, consentendo così a chi è affetto da patologie molto gravi, e fortemente 
limitanti nei movimenti, la gestione comunque autonoma del proprio mezzo di locomozione; carrozzine da esterno, 
come la “Alex”, realizzata in modo tale da ridurre l’impatto del terreno sulla seduta e quindi sull’utente stesso e, 
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  Il loro slogan è “mobilità illimitata”, la stessa che hanno sottolineato attraverso la presentazione di una serie 
di ausili votati proprio al movimento senza confini. E così la ditta belga Vermeiren, con sede a Milano, ha chiuso il 
2013 presso la Comunità Piergiorgio Onlus illustrando ai presenti le caratteristiche e le peculiarità di carrozzine 
elettroniche e leggere, di scooter e di seggioloni polifunzionali.  
 «L’azienda, che da oltre 45 anni opera nel settore degli ausili per l’handicap, ha offerto un’interessante pano-
ramica sulle Carrozzine elettroniche da esterno mod. TIMIX – FOREST, sulla Carrozzina elettronica da interno/
esterno mod. NAVIX e sulla Carrozzina elettronica da bambini mod. SPRINGER – spiega nel dettaglio il dott. Ste-
fano Scarafile, fisioterapista presso l’Ufficio H e tra gli organizzatori dell’appuntamento mensile dedicato alla for-
mazione e all’informazione sugli ausili per persone disabili rivolto principalmente a fisioterapisti, terapisti occu-
pazionali e a quanti operano nel settore – Dopo l’intensa mattinata il pomeriggio è stato invece dedicato alla pre-
sentazione dello Scooter mod. CARPO 2, delle Carrozzine basculanti mod. INOVYS e della Carrozzina leggera 
mod. V300. 
 È stato un evento importante quello di mercoledì 11 dicembre, pensato esattamente come tutti i precedenti 
per garantire agli “addetti ai lavori” quella formazione teorico-pratica necessaria per poter essere sempre aggior-
nati sul mondo della disabilità e per poter offrire quindi a chi ne ha bisogno soluzioni sempre funzionali e mirate». 

ancora, carrozzine multiuso, pro-
prio come la “Luca”. Trattasi in 
questo caso di un ausilio dotato di 
buona stabilità, semplice da gui-
dare e utilizzabile in duplice ma-
niera, come carrozzina per gli 
spostamenti quotidiani 
dell’utente e anche come stru-
mento per giocare ad hockey. La 
robusta pedana di cui è dotata 
“Luca”, e che funge anche da pa-
raurti, permette infatti alla perso-
na disabile di poter contare su 
due ausili in uno soltanto e con 
costi oltretutto contenuti.  
 Tra le carrozzine elettriche 
presentate mercoledì 13, anche la 
“Four X”, di origine svedese, dota-
ta di quattro ruote motrici e stu-
diata appositamente per aggredi-
re al meglio pendenze molto forti, 
per affrontare percorsi di monta-
gna e particolari sentieri che non 
sono generalmente alla portata di 
quelle tradizionali. «Oltre a una panoramica relativa alle carrozzine elettroniche e ai sistemi per il controllo am-
bientale, l’équipe di “Progettiamo Autonomia” ha mostrato anche tutta una serie di ausili per la postura eretta in 
statica e dinamica e diversi elementi posturali tra cui cuscini e schienali – precisa il dott. Stefano Scarafile, fisio-
terapista presso l’Ufficio H della Piergiorgio e tra gli organizzatori stessi degli incontri formativi che la Onlus offre 
mensilmente agli “addetti ai lavori” – Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questi seminari dato che la rispo-
sta da parte di chi opera nel settore è sempre molto forte; è importante stimolare la formazione sugli ausili e per-
mettere così un aggiornamento continuo». 

UNA GIORNATA SUL “MOVIMENTO” PER  
CONCLUDERE IL 2013 

L’ultimo seminario gratuito teorico –pratico del 2013 studiato appositamente 
per chi opera nell’ambito dell’handicap e degli ausili per disabili 


