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 “In questo momento l’Ufficio H della Comunità Pier-
giorgio ONLUS è l’unico Centro ausili in Friuli ove è 
stato sino ad ora possibile provare gratuitamente que-
sto importante e nuovo strumento, evoluzione della 
classica Handbike, destinato a persone disabili costret-
te in carrozzina e utilizzabile anche da tetraplegici. Si 
tratta di un irrinunciabile ausilio di trazione che apre 
possibilità del tutto nuove e sino ad ora sconosciute al 
movimento su sedia a rotelle”. 
 
 Ad affermarlo con forza è pro-
prio Stefano Scarafile, fisioterapi-
sta all’Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio ONLUS cui tutte le 
persone interessate si sono dunque 
potute rivolgere nel corso degli 
ultimi mesi per prendere visione e 
soprattutto per provare di persona 
questo rivoluzionario sistema elet-
tronico capace di adattarsi a tutte 
le carrozzine senza bisogno di ele-
menti accessori. Prodotto da una 
ditta tedesca e distribuito in Italia 
da una sola azienda di Milano, 
ElectroDrive permette oggi 
all’utente di percorrere lunghe 
distanze senza dover utilizzare 
l’automobile; muoversi autonoma-
mente senza bisogno di accompa-
gnamento e fare le salite con pen-
denza sino al 18% in tutta tranquillità; con il distanzia-
tore ammortiz-
zato delle ruote 
è addirittura 
possibile affron-
tare salite con 
pendenza sino 
al 20%. Sempli-
cissimo da uti-
lizzare, Electro-
Drive viene ap-
plicato alla se-
dia a rotelle in 
pochissimi se-
condi permet-
tendo così alla 
persona disabile 
di spostarsi da 
sola, senza più 
bisogno di qual-
cuno che debba 
spingere la car-
rozzina.” 

 
 Un ausilio geniale, ha precisato ancora Stefano Sca-
rafile, e “capace di risolvere i problemi legati alla debo-
lezza muscolare che caratterizzano le patologie neuro-
logiche lentamente ingravescenti eppure valido anche 
per qualsiasi altro utente che abbia bisogno di un siste-
ma di propulsione molto più rapido e meno faticoso del 
solito. Penso ad esempio al caso in cui un utente voglia 

fare un giro lungo una pista cicla-
bile accessibile oppure andare a 
spasso mentre è in vacanza in tour 
in una grande capitale o città 
d’arte. L’ausilio – precisa ulterior-
mente il fisioterapista dell’Ufficio 
H - presenta un design davvero 
accattivante e giovanile, di conse-
guenza è facilmente accettabile da 
parte delle persone che ne fanno 
uso. L’aspetto più positivo è dato 
comunque dall’estrema versatilità 
poiché può essere attaccato/
adattato a qualunque tipo di car-
rozzina manuale sia con le pedane 
fisse sia estraibili mediante appo-
siti agganci ma presenta anche 
molti accessori finalizzati a perso-
nalizzare lo strumento a seconda 
delle diverse necessità dell’utente 
stesso.” 
 

 
 

 

ELECTRODRIVE  
PROVE GRATUITE ALL’UFFICIO H  

 
Per la prima volta in 

Italia  
l’innovativo ausilio  

elettronico, destinato 
a persone  

in carrozzina e tetra-
plegici, è stato testa-

to dagli utenti  
senza impegno e  

presso  
il Centro ausili di  

piazza Libia 1 a Udine 


