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 Tutti noi abbiamo il diritto di raggiungere edifici e 
di fruire di spazi e di attrezzature in condizioni di tota-
le sicurezza e autonomia, pur avendo magari ridotta 
capacità motoria e sensoriale. Si chiama accessibilità e 
per quanto riguarda l’ambiente domestico, in particolar 
modo, il bagno si configura senza dubbio come lo spazio 
maggiormente utilizzato ove ogni individuo desidera 
più di ogni altra cosa la propria indipendenza. Ma le 
persone con disabilità, grave o lieve, e gli anziani, come 
possono gestire questo ambiente senza correre rischi? 

  Un valido supporto in tal senso arriva proprio dagli 
ausili e dagli interventi strutturali che possono essere 
messi in pratica per migliorare l’accessibilità di 
quest’area. Innanzitutto è sempre consigliabile ricorre-
re a un bagno collocato vicino alla camera da letto, così 
da ridurre al minimo i trasferimenti da un ambiente 
all’altro; per favorire poi le manovre della carrozzina, 
nel caso di persona paraplegica, il bagno dovrebbe esse-
re piuttosto ampio e privo di ingombri superflui, tali da 
creare ostacoli nello svolgimento delle attività di igiene 
personale.  

 Le porte dovrebbero poi essere scorrevoli, poiché 
meno ingombranti, e quindi più facilmente gestibili da 
parte di persona colpita da handicap. Per aumentare la 
fruibilità dello spazio interno è inoltre consigliabile evi-
tare l’installazione del bidet e prevedere piuttosto la 
posa di sanitari sospesi per favorire il passaggio delle 
pedane poggiapiedi durante le manovre stesse della 
carrozzina. In fase di progettazione si dovrebbe poi op-
tare per un box doccia con piatto a filo pavimento e in-
serire un campanello di chiamata che risulti accessibile 
anche in caso di caduta; in alternativa è comunque pos-
sibile ricorrere a piastrelle antiscivolo.  

 Per raggiungere un buon grado di autonomia e sicu-
rezza nell’uso del bagno gli interventi strutturali non 
sono comunque di per sé sufficienti; è infatti necessario 
dotarsi anche di ausili che aiutino la persona stessa e 
chi la assiste, ossia il caregiver, nelle attività di igiene 
personale. A questo proposito è opportuno ricordare la 
possibilità di installare un sedile da doccia con ampia 
seduta per garantire maggiore comfort; i sedili possono 
avere ventose che si fissano al piatto doccia oppure 
semplicemente un rivestimento in materiale antiscivo-
lo. Nel caso di disabilità molto grave si può optare per 
una sedia a rotelle da doccia, molto comoda perché   

mobile e versatile, mentre i rubinetti e la cornetta della 
doccia stessa dovrebbero essere installati a lato dello 
schienale, non dietro. Se l’utente preferisce continuare 
a utilizzare la vasca si possono adottare svariate solu-
zioni, tali da facilitare i trasferimenti dentro e fuori 
dalla vasca. Il sollevatore, per esempio, è un tipo di au-
silio regolabile in altezza elettricamente attraverso una 
pulsantiera collegata al sedile stesso. Presenta due a-
lette laterali che, al momento del raggiungimento dei 
bordi della vasca, si appoggiano ai lati per favorire la 
completa immersione del paziente. Si può inoltre pre-
vedere l’adozione di un sedile girevole con schienale 
sospeso dal fondo vasca attraverso degli appoggi latera-
li rivestiti con materiale antiscivolo che si fissano ai 
bordi.  

 La caratteristica del sedile riguarda la possibilità di 
essere girato in modo del tutto indipendente dalla base. 
Solitamente presenta una leva sotto la seduta che bloc-
ca il movimento in rotazione per evitare cadute acci-
dentali. Altro aspetto da considerare nell’accessibilità 
dell’ambiente sanitario sono inoltre i lavabi. Possono 
essere sospesi da terra, e quindi senza colonna centrale 
che ne intralcerebbe l’accesso nel caso di persona in 
carrozzina. In commercio ne esistono di più o meno er-
gonomici, con o senza appoggia gomiti. Possono essere 
predisposti all’installazione di meccanismi girevoli, di 
inclinazione e di regolazione in altezza del lavabo at-
traverso comando manuale, pneumatico oppure elettro-
nico. In commercio si trovano wc sospesi ma anche a 
terra e ci sono inoltre modelli in cui è possibile conside-
rare uno scavo anteriore dedicato all’igiene intima. Esi-
stono anche copri water con o senza apertura frontale, 
più o meno ergonomici, da installare sul wc con lo sca-
vo.  

 Attraverso una doccetta installata accanto al wc è 
inoltre possibile eseguire l’attività di igiene intima ap-
profittando dell’incavo frontale del vaso, evitando quin-
di il trasferimento sul bidet. A questo proposito il mer-
cato offre anche il wc-bidet caratterizzato da un ugello 
interno al bordo che, collegato a un pulsante, permette 
l’uscita di un getto d’acqua che simula la funzione stes-
sa del bidet. È infine opportuno considerare anche 
l’utilizzo di maniglioni che garantiscano una maggiore 
sicurezza per l’utente e che possono essere fissati al 
muro, verticalmente, in modo orizzontale oppure a 45°.  
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