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 È stato progettato appositamente per garantire 
la mobilità della persona disabile in modo rapido, sicu-
ro e dignitoso. Si chiama Rifton Tram ed è il nuovo au-
silio di origine americana, accolto dal mercato italiano, 
che anche la Comunità Piergiorgio 
Onlus di Udine ha presentato con-
cretamente agli interessati. Lunedì 
22 ottobre infatti l’Ufficio H ha ac-
colto quanti hanno scelto di cono-
scere e soprattutto di testare con-
cretamente questo innovativo stru-
mento.  
 «Stiamo parlando di un ausi-
lio molto semplice da maneggiare, 
anche all’interno di spazi stretti, 
con una capacità massima di solle-
vamento di peso pari a 160 kg e 
dotato di una bilancia opzionale 
che consente di pesare il paziente 
durante le quotidiane operazioni di 
trasferimento – precisa la terapista 
occupazionale Sabrina Degano mentre sottolinea che 
quello del 22 si è tradotto nel primo di una serie di in-
contri formativi organizzati da settembre ad oggi alla 

Comunità Piergiorgio e interamente dedicati agli ausili 
per persone disabili – Unico nel suo genere, versatile 
ed economico, Rifton Tram permette il trasferimento 
dell’utente da seduto, il sollevamento dello stesso da 

seduto in posizione eretta e infine 
la deambulazione assistita. Tre im-
portanti funzioni dunque racchiuse 
in un unico potente dispositivo». Ma 
Rifton Tram non è stato certamente 
l’unico prodotto descritto e messo a 
disposizione dei partecipanti che 
lunedì 22, previa prenotazione tele-
fonica e tramite mail, hanno potuto 
seguire l’evento gratuitamente.  
 «Nel corso del pomeriggio ab-
biamo voluto mostrare al pubblico 
anche altri sistemi per il trasferi-
mento, la deambulazione e per il 
mantenimento della posizione eret-
ta – aggiunge la dott.ssa Degano – 
Gli incontri continueranno per 

l’intero anno così da garantire alle persone, disabili e 
non, la possibilità di orientarsi meglio nel variegato 
mondo degli ausili». 

Prendi uno e ottieni tre 
  

Tre “operazioni” attraverso un ausilio solo, Rifton Tram  


