
 
 

Matricola: 0000592500 

 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche 

 

 

 

UTILIZZO DELLA CLASSIFICAZIONE ICF NELLA 

VALUTAZIONE DI UN SISTEMA DI MOBILITÀ 

AVANZATA AUTOBILANCIANTE 

 

 

Tesi di Laurea in Biomacchine 

 

 

Presentata da:                                            Relatore: 

Federico Cacciari                                    Chiar.mo Prof. 

                                                                Angelo Davalli 

 

 

Sessione I 

 

Anno Accademico 2012 - 2013 



 
 

 



1 

 

 

INDICE 

 

Introduzione ............................................................................................................ 3 

1. Storia degli ausili per la mobilità........................................................................ 5 

2. Sistemi di mobilità avanzata autobilancianti ...................................................... 9 

3. Genny 2.0.......................................................................................................... 25 

4. ICF e Checklist per la valutazione di un sistema di mobilità avanzata ............ 33 

5. Il caso clinico .................................................................................................... 45 

Conclusioni ........................................................................................................... 59 

Bibliografia ........................................................................................................... 61 

Sitografia .............................................................................................................. 61 

 

 

  



2 

 

  



3 

 

Introduzione 
 

 Il settore degli ausili della mobilità è un settore sempre troppo poco 

esplorato, nonostante la sua importanza dal punto di vista sociale e riabilitativo, 

oltre che economico. Una grossa fetta del mercato dei dispositivi ortopedici è 

riservata al settore degli ausili della mobilità ed infatti sono infinite le tipologie di 

carrozzine disponibili ad oggi per le più svariate necessità. Questo è indice 

dell’importanza di questo tipo di dispositivi nella vita delle tante persone che 

hanno difficoltà, lievi o complete, della deambulazione. 

 Una limitazione della deambulazione è un problema di tipo medico se si 

osserva un individuo dal punto di vista della sola funzione corporea; diventa un 

problema di tipo sociale se si valuta la limitazione di un individuo nello svolgere 

le attività di vita quotidiana che implicano lo spostamento. Nel settore della 

mobilità, dunque, trovano soluzione due discipline differenti, la medicina e le 

scienze sociali. Mediante l’adozione di un dispositivo per la mobilità adeguato al 

caso, si risolvono due problemi differenti che hanno una causa in comune. La 

scelta di un dispositivo adeguato risulta dunque determinante per la salute di una 

persona disabile, in quanto nella definizione di “salute” rientrano i fattori fisici, 

psichici e sociali di un individuo. 

 In questo lavoro è stata eseguita un’analisi tecnologica e riabilitativa dei 

metodi all’avanguardia per le soluzioni ai problemi legati alla disabilità. Dal 

punto di vista ingegneristico sono state analizzate le soluzioni tecnologiche più 

adatte alla realizzazione di un sistema innovativo e potenzialmente rivoluzionario 

nel settore della mobilità; dal punto di vista del tecnico ortopedico è stato 

analizzato uno dei dispositivi in commercio con le caratteristiche innovative di 

cui sopra, valutandone le potenzialità e riportando le caratteristiche riguardanti le 

politiche INAIL, ASL e riconducibilità ai codici del Nomenclatore Tariffario. 

Infine, dal punto di vista della medicina riabilitativa, è stato analizzato uno 

strumento ancora poco conosciuto, denominato ICF (international Classification 

of Functions, health and disability), per ottenere uno strumento di valutazione 

specifica di un sistema di mobilità innovativo. 

 In sintesi sono stati presentati quelli che, per la prima volta in questo 

lavoro, sono stati denominati Sistemi di Mobilità Avanzata Autobilancianti. Si è 

valutato uno di questi sistemi già presente in commercio, chiamato Genny 2.0 e 

prodotto dalla Genny Mobility, sfruttando la classificazione ICF. È stata fatta una 
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sintesi di questa classificazione, con lo scopo di creare uno strumento di 

valutazione di un sistema di mobilità, che poi è stato applicato all’esperienza di 

un assistito INAIL, possessore e utilizzatore di Genny. La valutazione ha 

permesso di analizzare come e quanto il dispositivo in questione e la tecnologia 

che ne sta alla base, influiscono sulla vita di una persona con limitazione nella 

deambulazione. 
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Storia degli ausili per la mobilità 
 

È sempre importante, oltre che interessante, quando si studia un oggetto, 

risalire alle sue origini. Ogni invenzione nasce dal genio di chi la concepisce ma 

passa inevitabilmente attraverso le conoscenze, le tecnologie, gli usi e i costumi 

del periodo storico a cui essa appartiene. Essendo presente in questo lavoro un 

innovativo sistema di mobilità, anch’esso frutto di genio, tecnologia ed esigenze, 

è sembrato doveroso descrivere i punti principali dell’evoluzione tecnologica nel 

settore della mobilità per disabili. 

La prima testimonianza di un oggetto dotato di ruote per il trasporto di 

disabili proviene dalla cultura cinese e risale circa al 6800 a.C.; i cinesi usavano 

una loro invenzione, la carriola, oltre che per il trasporto di oggetti pesanti, anche 

per le persone che non potevano camminare. 

Nel 525 d.C., in un dipinto sempre proveniente dalla cultura cinese, viene 

raffigurato invece un mezzo di trasporto su ruota concepito esclusivamente per il 

trasporto di persone. Queste sono le uniche testimonianze pre-rinascimentali che 

le fonti storiche ci riportano. 

 

  
Fig.1 e 2: Un dipinto proveniente dalla cultura che raffigura un mezzo di trasporto per disabili e 

la carrozzina dotata di auto-spinta di Stephen Farlfler, del 1655. 

 

La successiva testimonianza riguardo all’evoluzione tecnologica in questo 

campo risale a un millennio più avanti e si trova questa volta in Europa. Si tratta 

della carrozzina di Stephen Farlfer, realizzata nel 1655 all’età di 22 anni. Essa 

sembra essere in assoluto la prima carrozzina dotata di auto-spinta.  

Proseguendo il cammino nella storia verso i giorni nostri le fonti 

diventano certe ed assai più ricche. Il primo mezzo di trasporto per persone con 

problemi di deambulazione, di cui si ha una testimonianza certa, è la “Bathchair”, 
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concepita nel 1760, a Bath in Inghilterra. La bathchair era in sostanza una piccola 

carrozza dotata di tre o quattro ruote, coperta o scoperta, spinta a mano o trainata 

da animali ed usata specialmente dalle persone disabili. Di questa ne sono ancora 

presenti diversi esemplari nei musei di storia moderna. La troviamo inoltre 

raffigurata in molte immagini che ritraggono invalidi della nobiltà inglese, intenti 

a spostarsi per le loro città su di essa, che data la sua popolarità all’epoca, 

possiamo definire la prima vera antenata della carrozzina. 

 

 
Fig 3-4-5: la Bath-chair; una delle prime carrozzine con ruote in gomma e corrimano per l’auto-

spinta; la prima carrozzina prodotta in larga scala dalla Everest&Jennings. 

 

Per ritrovare nella storia una carrozzina simile concettualmente a quelle 

dei nostri giorni, dobbiamo risalire fino al 1869, dove troviamo un brevetto, di 

cui non abbiamo né l’autore né la provenienza geografica, che mostra una sedia a 

rotelle dotata di ruote con apposito corrimano per l’auto-spinta; fra il 1867 ed il 

1875 diversi inventori aggiunsero a questo brevetto ruote dotate di copertoni in 

gomma montate su cerchi in metallo. 

Ma è nel 1933 che due ingegneri meccanici, Harry Jennings e il suo amico 

disabile Herbert Everest, inventano la prima carrozzina leggera, in acciaio e 

pieghevole. La “Everest&Jennings” diviene il primo marchio di carrozzine 

commercializzate in larga scala, ed il disegno “x-brace”,  ancora in uso sulle 

carrozzine dei giorni nostri, è una loro invenzione. 

 

Per quanto riguarda le carrozzine motorizzate ci sono diverse opinioni su 

chi possa prenderne il merito dell’invenzione. Alcune fonti riportano che già nel 

1881 fu concepito dal francese Gustave Trouve un triciclo elettrico. Un anno 

dopo, nel 1882, arrivò in Gran Bretagna un prototipo di carrozzina elettrica con 

due ruote posteriori grandi ed una piccola anteriore. Altre fonti invece 
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testimoniano che la prima carrozzina a motore risalga al 1912, con tre ruote e un 

motore di quasi 2 cavalli. 

 

 
Fig. 6 e 7: il triciclo elettrico di Gustave Trouve e la Klein Electric Wheelchair. 

 

Fonti più attendibili testimoniano che George Westinghouse, 

importantissimo imprenditore ed ingegnere americano, prima di morire, nel 

1914, stava lavorando ad un progetto per realizzare una carrozzina elettrica. Quel 

che è certo è che nel 1937, la già menzionata Everest&Jennings brevettò una 

carrozzina elettrica, forse la prima ufficialmente brevettata. 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’ingegnere americano 

George Klein si mise al lavoro assieme al Consiglio Nazionale Canadese di 

Ricerca(NRC), L’associazione canadese per i paraplegici ed il Dipartimento 

Canadese per le Relazioni coi Veterani, per costruire una carrozzina elettrica per 

i veterani connazionali, feriti nello scontro bellico. Iniziò un progetto innovativo, 

che coinvolgeva non soltanto gli ingegneri ma anche medici, operatori sanitari e, 

soprattutto, i pazienti stessi. Da essa poi si sono sviluppate man mano nuove 

tecnologie che hanno portato ai moderni sistemi di mobilità avanzata. Fu così che 

nel 1955  l’NRC brevettò e pubblicò la Klein Electric Wheelchair, la prima 

carrozzina elettrica “di successo”. 

 

  



8 

 

  



9 

 

Sistemi di mobilità avanzata autobilancianti 

 

Si può evincere dalla storia degli ausili per la mobilità, come fino ad oggi 

si è abituati a suddividere il settore delle carrozzine, tecnicamente chiamato 

“Mobility”, in carrozzine manuali ed in carrozzine motorizzate.  

Le carrozzine manuali sono le prime ad essere state concepite e occupano 

ancora oggi la maggior parte del mercato. Sono centinaia i marchi che le 

producono e infiniti i modelli prodotti. I modelli variano per tipologia di utilizzo, 

tipo di spinta, peso, dimensione e costituzione delle ruote. A questi modelli sono 

spesso apportate modifiche di personalizzazione da parte delle Sanitarie e 

Ortopedie, per l’adattamento preciso al paziente.  

Negli ultimi anni, grazie al supporto economico di INAIL e ASL a favore 

dei disabili e allo sviluppo di tecnologie sempre più adatte a soluzioni per la 

mobilità, le carrozzine elettroniche hanno avuto una larghissima richiesta. Anche 

per le carrozzine elettroniche sono molte le case produttrici e svariati i modelli 

che in questo caso differiscono per potenza, tipo di batterie, tecnologia di 

comando, tipo di trazione, numero di ruote (4 o 6) e infinite le possibilità di 

personalizzazione mediante “optionals” come cuscini anti-decubito, braccioli 

ergonomici, schienali e poggia-testa regolabili etc.. fino al sistema di comandi: il 

comune Joy-stick, da poco, è sostituibile con il sofisticato sistema “sip & puff” 

che permette di governare la carrozzina con comandi di aspirazione ed 

espirazione. 

Tecnologia a parte, per mezzo secolo, il concetto alla base della carrozzina 

motorizzata è rimasto invariato. In sostanza si tratta di un veicolo dotato di 

quattro o più ruote, messo in movimento da un motore pilotato da un controller. 

Gli sviluppi, fino ad oggi, hanno riguardato il miglioramento di ognuna di queste 

parti basilari, utilizzando motori elettrici efficientissimi, batterie sempre più 

leggere e durature, sistemi di ammortizzazione e trazione avanzati, ma la 

struttura “macro” è rimasta invariata. 

 

La rivoluzione è partita dalla robotica: un sistema a due ruote auto-

bilanciante. Vi sarà capitato senz’altro, in qualche grande centro commerciale o 

in qualche stazione ferroviaria di una grande città, di vedere persone muoversi su 

un futuristico mezzo a due ruote parallele sullo stesso asse, il Segway. Questo 

mezzo permette di muoversi velocemente ma senza ingombro, veloce e agile 

come se si usassero i pattini ma senza alcuno spreco di energia corporea. Alcuni 

avranno sicuramente pensato che fosse l’ennesimo passo dell’umanità verso 
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l’abbandono del corpo a favore della tecnologia, altri, entusiasti, avranno 

immaginato la comodità di usarlo per andare al lavoro senza più usare bici, 

autobus o metro. Qualcuno, invece, ha pensato di convertire questo incredibile 

prodotto della guida in piedi a quella da seduti e ne ha dedotto l’incredibile utilità 

nell’ambito della disabilità. Alcuni di questi illuminati, hanno creduto nella 

propria idea, l’hanno brevettata e messa sul mercato, rendendola così usufruibile 

a tutti. Le aziende più conosciute sono Genny Mobility, italiana, fondata 

dall’ingeniere ed imprenditore Paolo Badano, e la AddMovement, svedese, 

fondata da Marit Sundin. Per questo tipo di dispositivi si è voluto dare dunque un 

nome che li distinguesse dalle comuni carrozzine elettroniche: tale nome è 

Sistema di Mobilità Avanzata Autobilanciante. 

 

 
Fig. 8-9-10: Il Segway PT e due Sistemi di Mobilità Avanzata in commercio, Genny 2.0 e 

Addseat. 

 

2.1 Le caratteristiche macroscopiche dei sistemi di mobilità avanzata 

autobilancianti 

Lo schema precedente spiega come i sistemi di mobilità avanzata 

autobilancianti (SMA), siano il frutto di un’evoluzione diretta che parte dalle 

carrozzine elettriche per arrivare a qualcosa di molto differente. 

Macroscopicamente, la prima fondamentale differenza risiede nel 

passaggio da quattro o più ruote, a due sole ruote. Questo implica un grande 

diminuzione dell’ingombro del mezzo e a grandi vantaggi ad esso correlati. 

- Agilità: migliora notevolmente grazie al minor ingombro e alla possibilità 

del mezzo di girare esattamente su se stesso, mediante le due ruote che, 

girando in senso inverso, permettono la rotazione su un punto. La 
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reattività dei motori e della tecnologia in generale che controlla il mezzo 

permette inoltre di attuare la volontà dell’utilizzatore quasi 

istantaneamente, rendendo l’utilizzo fluido e veloce. 

- Versatilità:  sfruttando le grandi ruote, larghe e alte ma non ingombranti 

poiché situate sotto la seduta, si possono percorrere i tragitti più svariati, 

sia in ambienti interni che esterni. Le grandi ruote inoltre fanno evitare gli 

spiacevoli inconvenienti causati dalle ruote sottili, come l’incastrarsi nelle 

fessure di grate, tombini etc.. 

- Guida: molto più intuitiva e partecipe, grazie all’accelerazione ed alla 

frenata comandate dal solo spostamento del busto, rispettivamente in 

avanti ed in dietro. La sterzata, progressiva e rapida, è comandata da un 

manubrio, che si deve inclinare dalla parte verso la quale si desidera 

sterzare. Nell’insieme risulta una soluzione ottima per i paraplegici con 

lesione midollare alta, che hanno il controllo del busto ma non quello delle 

mani: essi riescono ad utilizzare i SMA controllando il manubrio coi polsi. 

- Partecipazione: grazie ai vantaggi dati dalla guida, la partecipazione alle 

più svariate attività di vita risulta fortemente facilitata. Gli SMA 

permettono di accompagnare a passeggio il partner, i figli, gli amici, 

tenendoli per mano o tenendo al guinzaglio il proprio cane, tutto questo 

senza dover pilotare con un Joy-stick un’ingombrante carrozzina, bensì 

con la sola forza del pensiero. L’utilizzatore risulta dunque attivo, senza 

sprecare energia. 

- Praticità: anche sotto questo aspetto il ruolo fondamentale è svolto dal 

minore ingombro. Anche se il carico e scarico da un autoveicolo può 

risultare un po’ difficoltoso, gli SMA riescono ad essere sistemati nel 

baule delle comuni Station Wagon mediante l’utilizzo di due semplici 

rampe telescopiche. 

 

2.2 Le caratteristiche tecnologiche dei sistemi di mobilità avanzata 

autobilancianti 

La presenza di sole due ruote ed i vantaggi ad essa correlati sono resi 

possibili dal secondo fattore che contraddistingue gli SMA, ovvero, la tecnologia.  

Le quattro parti fondamentali della tecnologia degli SMA sono i Sensori (il tatto 

e l’equilibrio), i Sistemi di Controllo e i Microcontrollori (il cervello), i motori (i 

muscoli) e le batterie (i mitocondri). 

 

  



12 

 

I sensori 

I sensori degli SMA hanno il compito di fornire informazioni riguardo alla 

posizione del sistema nello spazio, cosicché le altre componenti possano lavorare 

a favore dell’equilibrio e dello svolgimento dei compiti richiesti dall’utente. Per 

questo, quelli utili in questo tipo di sistemi sono i sensori inerziali, che 

forniscono misure inerziali e di posizione rispetto ad un sistema di riferimento, in 

cui un corpo accelera solo se la risultante delle forze che agiscono su di esso è 

diversa da zero. Accelerometri e Giroscopi sono nello specifico quelli utilizzati 

negli SMA. 

 

Gli accelerometri 

Gli accelerometri sono strumenti in grado di misurare e/o rilevare 

l’accelerazione; ad oggi sono molto impiegati oltre che nell’ambito scientifico-

aerospaziale, in quello automobilistico, nell’analisi meccanica, nel testing 

piuttosto che nel ludico. L’accelerazione è un indicatore di movimento molto 

sensibile e la sua misura è molto importante poiché da essa, mediante 

integrazione temporale, è possibile ricavare velocità e posizione. Per questo negli 

ultimi anni gli accelerometri sono stati largamente impiegati nella misura della 

cinematica del movimento biologico. 

Esistono varie tipologie di accelerometri che si differenziano in base alla 

tecnologia di fabbricazione, al principio di trasduzione e al sistema di controllo 

usato. 

Per capire il principio di funzionamento di un accelerometro è utile 

schematizzare quello di natura meccanica, il cosiddetto sistema molla-massa. 

Il sistema è costituito da una massa m che può spostarsi avanti e indietro 

lungo una direzione prefissata all’interno di un contenitore (indicato anche con il 

suo nome inglese ‘case’). La massa è collegata ad una parete interna del case 

mediante una molla di costante elastica k ed uno smorzatore che esercita attrito 

viscoso (costante di attrito λ). La massa, che viene chiamata ‘massa di prova’ 

dell’accelerometro, è dotata di un cursore, fissato su di essa, che scorre su una 

scala graduata quando la massa si sposta avanti e indietro e permettere di leggere 

sulla scala l’entità dello spostamento della massa. Il cursore, in condizioni di 

quiete, cioè quando non ci sono accelerazioni, sarà in una posizione intermedia di 

riferimento R, che rappresenterà il valore di riposo. La massa di prova è soggetta 

solo a tre forze: la forza di richiamo elastico della molla, la forza di attrito 

viscoso, e la forza di gravità. 
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In figura è rappresentato un accelerometro posto su un piano inclinato di 

un angolo J: in questo caso la forza di gravità agisce sulla massa di prova 

mediante la proiezione del vettore peso sull’asse longitudinale 

dell’accelerometro. Sottoponendo il case ad una accelerazione a costante lungo 

la direzione longitudinale del case (detta anche asse di ingresso 

dell’accelerometro), la massa comincia a spostarsi rispetto al case, compiendo 

dapprima alcune oscillazioni e poi stabilizzandosi in corrispondenza di una 

posizione di equilibrio diversa da quella di riposo. La posizione del cursore viene 

indicata xm rispetto ad un sistema di riferimento inerziale esterno 

all’accelerometro c con asse parallelo all’asse longitudinale; rispetto a questo 

sistema di riferimento la posizione del punto di riposo R ha coordinata xR. 

 
Schema 1: Schema di principio di un accelerometro 

 

Il modello matematico che descrive il moto della massa di prova, 

applicando l’equilibrio delle forze agenti su di essa, è: 

 

  ̈    (     )   ( ̇   ̇ )         

 

Ponendo d=xm - xr  e definendo am l’uscita o misura dell’accelerometro, si ha:  

     
 

 
  

in cui si vede che la misura accelerometrica è proporzionale allo scostamento 

della massa di prova dalla posizione di riposo. In questo modo l’accelerazione 

lungo l’asse di ingresso dell’accelerometro si ottiene con la seguente espressione: 
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dove si è aggiunto alla misura accelerometrica la componente dell’accelerazione 

di gravità lungo l’asse dell’accelerometro. 

Quando l’accelerazione è nota (come nel caso in cui l’accelerometro è 

fermo, quindi con a = 0), si può utilizzare l’accelerometro come tiltometro o 

livella o inclinometro, per la misura dell’inclinazione di un piano; infatti 

dall’equazione precedente si ottiene: 

        
    

 
 

La frequenza naturale di oscillazione del sistema molla-massa è data dalla 

relazione:  

    
 

  
 √
 

 
 

La frequenza naturale di oscillazione è anche il limite superiore di banda 

per un accelerometro utilizzato ad anello aperto. 

 

Accelerometro a pendolo 

Un altro tipo di accelerometro è quello a pendolo(usato spesso come 

inclinometro). Esso è costituito da un case con una barra tipo pendolo che si 

sposta a destra e a sinistra a seconda dell’accelerazione. L’asse di ingresso è 

orizzontale. La tensione elettrica V varierà a seconda del movimento del pendolo 

perché cambia la capacità elettrica tra i due elettrodi entro cui varia il pendolo, 

per cui la misura della tensione V sarà proporzionale alla misura di a. A volte il 

pendolo è pieno di un fluido viscoso per evitare oscillazioni persistenti. 

 

 
Schema 2: Accelerometro a pendolo 

 

Accelerometri MEMS (Micro-electro-mechanical-system). 

La MEMS è un tipologia di costruzioni che integra meccanica ed 

elettronica a favore della praticità  
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e dell’economicità gli accelerometri MEMS sono piccoli e poco costosi), ma a 

discapito della precisione; questa tecnologia, ad oggi, è largamente utilizzata. 

La struttura di base è composta da due elettrodi interposti da una massa 

mobile in sospensione, come in figura: 

 

 
Schema 3: Schema della compsizione di un accelerometro di tipo MEMS. 

 

Gli accelerometri di tipo MEMS si dividono in diverse sotto-categorie, 

differenziate dal tipo di trasduzione delle grandezze meccaniche in quelle 

elettriche e in particolare nella trasduzione della massa mobile: vi sono MEMS 

piezo-resistivi, MEMS capacitivi e MEMS piezo-elettrici. 

 

Accelerometri MEMS piezo-resistivi 

Come si può dedurre, questi accelerometri si basano sulla piezo-resistività. 

La massa mobile è direttamente collegata agli elementi piezo-resistivi ed una 

variazione della posizione di essa determina una variazione negli elementi piezo. 

Tutto ciò si traduce in una variazione della resistenza  misurabile anche con un 

semplice sistema a ponte. 

Gli svantaggi dei MEMS piezo sono la bassa tensione di uscita che 

generano(che è nell’ordine dei 100mV, per una tensione d’entrata di 10V) ed un 

elevato coefficiente di temperatura associato al rumore termico prodotto dalle 

resistenze. 

 

Accelerometri MEMS capacitivi 

Questi accelerometri si basano sulla differenza di capacità di due 

condensatori al variare della posizione della massa mobile. 

Sono detti perciò sistemi a capacità differenziali e sono costituiti in silicio 

da una massa mobile fra due armature fisse. Ogni spostamento della massa 

mobile genera due capacità diverse(una per ciascuna delle armature), la cui 

differenza può essere convertita in tensione, amplificata e poi misurata. Anche gli 

accelerometri capaciti hanno dimensioni ridottissime. 



16 

 

 
Schema 4: Schema di un accelerometro MEMS di tipo capacitivo. 

 

Accelerometri MEMS piezo-elettrici 

Sono accelerometri che utilizzano la piezo-elettricità. Materiali piezo-

elettrici(come il quarzo o altri materiali resi piezo-elettrici artificialmente) sono 

in grado di trasmettere un segnale elettronico proporzionale a forze vibratorie 

indotte da una sollecitazione.  

 

 
Schema 5: composizione schematica di un accelerometro MEMS di tipo piezo-elettrico. 

 

I giroscopi 

Il giroscopio è un sensore che misura le velocità angolari o gli angoli di 

rotazione di un corpo in movimento. Un tempo poco utilizzati, a causa 

dell’elevato costo di fabbricazione e il grande ingombro della struttura, oggi sono 

invece molto diffusi in diversi campi (dall’automobilismo ai prodotti di 

consumo) grazie, soprattutto, alla possibilità di costruzione mediante tecnologia 

MEMS. 

La teoria alla base del funzionamento di un giroscopio, similarmente a 

quella degli accelerometri, si fonda sui principi di conservazione del momento, 

leggi di newton la forza di Coriolis. 
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Esistono tre tipi di giroscopi che si definiscono giroscopi a sistema 

rotante, giroscopi ottici e giroscopi a sistema vibrante(MEMS). 

Di seguito viene schematizzato il funzionamento dei due tipi più utilizzati, 

ovvero i giroscopi MEMS e i giroscopi ottici. 

 

Giroscopi a sistema vibrante(MEMS) 

Questi giroscopi si basano sugli effetti della forza di Coriolis su masse che 

si muovono. 

Forza di Coriolis Fc: ω 

Fc  = -2mωV      (dove m è la massa, V è il vettore velocità di traslazione della 

massa e ω è il vettore velocità di rotazione della massa attorno ad un asse). 

 

Nei MEMS a forchetta sono poste in vibrazione le punte della forchetta 

in modo che si muovano in opposizione: 

            
Schema 6: Giroscopio MEMS a masse vibranti. 

 

Per effetto della forza di Coriolis, se c’è una rotazione del giroscopio 

attorno all’asse verticale, si ha che viene prodotta su ciascuna delle due punte una 

forza perpendicolare al piano che contiene velocità e vettore di rotazione: le due 

forze prodotte sono opposte in verso tra loro e causano perciò una coppia di forze 

che tende a torcere la barra di torsione che sorregge le punte. L’intensità di 

questa coppia di forze è proporzionale alla velocità di rotazione. Misurando 

questa torsione è possibile ricavare la velocità di rotazione. 

 

Giroscopi ottici 

I giroscopi ottici fondano il proprio funzionamento sull’effetto Sagnac, il 

quale considera le situazioni di due fasci luminosi viaggianti in direzioni opposte 
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in un circuito chiuso. Secondo il principio formulato da Sagnac, derivante dalla 

teoria più generale della relatività, "due raggi di luce controrotanti in un anello 

cambiano di fase quando l'anello viene fatto ruotare"; dallo sfasamento delle due 

onde di luce, si può risalire alla velocità angolare di rotazione dell'anello. 

 

Nelle due figure sono rappresentati due situazioni corrispondenti a due 

istanti diversi in cui il piano contenente il sistema ha subito una rotazione con 

velocità di rotazione ω. Due raggi di luce sono emessi all’istante iniziale. Poiché 

il sistema sta ruotando, i due raggi che girano in senso opposto lungo il percorso 

circolare, arrivano al rilevatore in due istanti diversi; il raggio che si muove in 

senso orario deve percorrere meno strada rispetto a quello che procede in senso 

antiorario (per quest’ultimo infatti il foto rilevatore si è allontanato). In 

particolare gli istanti di arrivo si calcolano dividendo il percorso effettuato dai 

due raggi per la velocità della luce. 

 

1)              2)  

Schema 7: Giroscopio ottico MEMS. 

 

Infine, anche i giroscopi possono essere ad anello aperto o ad anello 

chiuso, con gli stessi vantaggi e svantaggi descritti per gli accelerometri. 
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Inclinometri 

Abbiamo già visto come l’accelerometro a pendolo possa fungere da 

inclinometro, a patto che la misura venga effettuata in condizioni statiche o quasi 

e con alcuni accorgimenti di costruzione, come l’utilizzo di fluidi viscosi che 

frenano le oscillazioni “rumorose” del pendolo in sospensione. 

 

Un inclinometro molto diffuso è invece l’inclinometro capacitivo, che 

contiene un fluido non tossico come dielettrico, il cui spostamento in seguito ad 

un’inclinazione, determina una variazione proporzionale della capacità che viene 

convertita elettronicamente in un segnale analogico o digitale che può essere letto 

come misura. Anche questo inclinometro fornisce misure attendibili in 

condizione statiche, mentre può fungere come spia di attività fisica in condizioni 

dinamiche. In particolare può essere usato per misurare sia accelerazioni statiche 

che dinamiche. 

 

Infine, un altro uso interessante è quello di tiltometro: questo sensore 

misura l’accelerazione rispetto le sue componenti gx, gy,gz corrispettive agli assi 

X, Y e Z. Ruotando il sistema le componenti cambiano, poiché adese alla 

struttura, mentre la gravità agisce sempre perpendicolarmente al terreno. 

Misurando la variazione delle componenti è possibile risalire all’angolo di 

rotazione. 

 

Sistemi di controllo 

Il sistema di controllo nei sistemi autobilancianti è inequivocabilmente il 

protagonista, poiché impone gli algoritmi necessari per mantenere l’SMA in 

equilibrio, in tutte le casistiche possibili.  

La branca della scienza e dell’ingegneria che si occupa di controlli 

automatici è la cosiddetta Teoria dei Controlli, nata nell'ambito dell'elettronica 

industriale e dell'automazione ed applicata in svariati ambiti. Secondo la teoria 

dei controlli, il controllo può avvenire solo in un regime temporale. Spesso lo 

studio nel dominio del tempo diventa molto difficile, causa la necessità di 

risolvere equazioni differenziali, quindi, attraverso delle trasformazioni (in gergo, 

le trasformate, di cui le più famose sono quelle di Fourier e quelle di Laplace), si 

studia lo stesso sistema con tecniche di tipo algebrico nel dominio della 

frequenza, e una volta ottenuto il risultato si antitrasforma (antitrasformata) per 

tornare nel dominio del tempo. 
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Ogni sistema può avere uno o più ingressi e può avere una o più uscite: 

con il termine SISO (acronimo di Single Input - Single Output) si intende un 

sistema a singolo ingresso e a singola uscita, mentre con il termine MIMO 

(acronimo di Multi Input - Multi Output) si intende un sistema a ingressi multipli 

e a uscite multiple. Ad ogni variazione delle variabili in ingresso segue una 

determinata risposta del sistema, ovvero una variazione di altre variabili 

all'uscita.  

Le variabili d’ingresso si differenziano variabili manipolabili (o variabili 

di controllo o variabili di manipolazione), che hanno la caratteristica di essere 

sempre misurabili, e i disturbi (o sollecitazioni esterne), i quali possono essere 

anche non misurabili e la loro presenza è indesiderata dal punto di vista del 

controllo. 

Le variabili d’uscita invece si differenziano in variabili di prestazione, che 

sono le variabili controllate (da non confondere con le variabili di controllo) e 

possono essere misurabili direttamente o indirettamente; e variabili intermedie, 

variabili fisiche misurabili che possono essere utilizzate per la misura indiretta 

delle variabili di prestazione. 

La misurazione diretta delle variabili da controllare viene detta 

misurazione primaria, mentre la misurazione indiretta delle variabili da 

controllare viene detta misurazione secondaria. 

Se si ha a disposizione la funzione di trasferimento del sistema da 

controllare, si può modificare tale funzione tramite un sistema Controllore che fa 

si che complessivamente la relazione ingressi uscite del sistema composto da 

Sistema da controllare e Controllore abbia il comportamento desiderato. Tale 

operazione può essere realizzata essenzialmente in due modi: come controllo 

diretto o come controllo in retroazione. 

 

Controllo diretto 

 
Schema 8: diagramma del controllo diretto 

 

Il controllo ad anello aperto (o in avanti o predittivo o feed-forward); si 

basa su una elaborazione degli ingressi eseguita senza conoscere il valore 

dell'uscita del sistema controllato, essendo note alcune proprietà del sistema da 

controllare. In questo caso è fondamentale avere un buon modello matematico 
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che descriva in maniera abbastanza precisa il comportamento del sistema. Tanto 

più il modello matematico su cui si basa l'azione del controllo feed-forward è 

esatto, tanto più questo tipo di controllo è affidabile. 

 

Controllo in retroazione 

 
Schema 9: diagramma del controllo in retroazione 

 

Il controllo in retroazione (o retroazionato o all'indietro o feed-back), più 

complesso ma molto più flessibile del primo, può rendere stabile un sistema che 

di per sé non lo è affatto. In questo caso l'anello di controllo riporta all'ingresso 

del processo che si vuole controllare (o rendere stabile), una funzione dell'uscita, 

che va sommata algebricamente al segnale già presente in ingresso. A questo 

punto, a seconda che si sommi o che si sottragga una funzione dell’uscita al 

segnale d’ingresso, si ottengono due effetti differenti, chiamati rispettivamente 

Retroazione positiva e Retroazione negativa. 

Nella retroazione positiva i risultati del sistema vanno ad amplificare il 

funzionamento del sistema stesso, che di conseguenza produrrà risultati maggiori 

che amplificheranno ulteriormente il funzionamento del sistema. I sistemi con 

retroazione positiva sono instabili e tipicamente portano il sistema a divergere 

(Es. effetto Larsen). 

Nella retroazione negativa, invece, i risultati del sistema vanno a smorzare 

il funzionamento del sistema stesso stabilizzandolo. I sistemi con retroazione 

negativa sono in genere stabili e tipicamente portano il sistema a convergere. È 

questo il tipo di controllo che permette ai SMA di autobilanciarsi. 

 

Il meccanismo SIP (Single Inverted Pendulum) 

È stato enunciato che il sistema di controllo che permette ai SMA di auto-

bilanciarsi sia un sistema di controllo in retroazione negativa, il quale, grazie a 

soluzioni di controllo come lo slicing mode, analizza gli input e applica a loro 

un’algoritmo tale da avere in output un equilibrio. Ma, come è stato spiegato 

precedentemente, per poter applicare un algoritmo è necessario avere il modello 
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matematico del sistema a cui dev’essere applicato. Negli SMA il modello di 

riferimento adottato è il pendolo inverso, ovvero un pendolo in cui il peso focale 

è situato al disopra del punto di rotazione, in sostanza un carrello sul quale è 

fissata un’asta tramite una cerniera. 

 

I microcontrollori 

Come in ogni sistema “intelligente”, anche nei Sistemi di mobilità 

avanzata è presente il “Cervello” composto dai microcontrollori. Un 

microcontrollore è un sistema a microprocessore completo, integrato in un solo 

chip, progettato per ottenere la massima autosufficienza funzionale ed 

ottimizzare il rapporto prezzo-prestazioni per una specifica applicazione, a 

differenza, ad esempio, dei microprocessori impiegati nei personal computer, 

adatti per un uso più generale.  

Negli SMA ne sono presenti di diversi tipi ma non sono stati resi noti. Le 

funzioni principali, comunque, consistono nell’elaborare tutti gli algoritmi di 

controllo e comandare i driver che pilotano i motori. Quest’ultima funzione è 

permessa da due tipi di controllo in corrente continua: la regolazione lineare 

tramite un generatore di tensione variabile V(t) e la regolazione tramite PWM 

(modulazione a larghezza di impulso). 

  

I motori 

I muscoli degli SMA, forti e reattivi, sono motori elettrici a corrente 

continua denominati BRUSHLESS. Il motore brushless, come tutti i motori a 

corrente continua, è una macchina rotante che trasforma energia elettrica in 

meccanica. 

Si compone di uno statore fisso entro il quale è posto un rotore mobile di 

moto circolare. Il principio di funzionamento si fonda sul fatto che una spira 

percorsa da una corrente immersa in un campo magnetico B viene sottoposta ad 

una coppia che tenda a far allineare la normale al piano della spira con il vettore 

del campo magnetico. Nello statore viene generato, attraverso magneti 

permanenti o bobine, un campo magnetico costante. Il rotore, trovandosi in 

movimento, è invece sottoposto a un campo magnetico variabile; su di esso viene 

poi disposto un avvolgimento, detto “armatura”, nel quale circola la corrente di 

alimentazione. 

A differenza di un motore a spazzole, non ha bisogno di contatti elettrici 

striscianti sull'albero motore per funzionare (da qui il nome). La commutazione 

della corrente circolante negli avvolgimenti, infatti, non avviene più per via 
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meccanica (tramite i contatti striscianti), ma elettronicamente. Ciò comporta una 

minore resistenza meccanica, elimina la possibilità che si formino scintille al 

crescere della velocità di rotazione e riduce notevolmente la necessità di 

manutenzione periodica. 

In un motore brushless, l'inversione di corrente è ottenuta 

elettronicamente, tramite transistor di potenza comandati da un microcontrollore 

che controlla la commutazione della corrente. Dato che il controllore deve 

conoscere la posizione del rotore rispetto allo statore, esso viene solitamente 

collegato a un sensore a effetto Hall, come il Pick-up o a un più preciso resolver. 

Il primo grosso vantaggio riguarda la vita attesa del motore, dato che le 

spazzole sono il "punto debole" di un motore in corrente continua. L'assenza di 

spazzole elimina anche la principale fonte di rumore elettromagnetico presente 

negli altri motori in continua. L'ingombro è limitato rispetto alla potenza che 

possono erogare.  

 

Le batterie 

L’energia dei sistemi di mobilità avanzata autobilancianti è fornita da 

efficienti batterie agli ioni di litio. Gli accumulatori al litio, da non confondersi 

con le batterie al litio primarie (non ricaricabili), sono costituiti da un anodo in 

strati di grafite dove sono "immersi" atomi di litio, mentre il catodo è un sale di 

litio (solitamente LiMn2O4) e l'elettrolita è una soluzione di perclorato di litio 

LiClO4 in etilencarbonato C2H4CO3, un solvente organico.  

Gli accumulatori al litio hanno densità energetica, numero di cicli di 

carica-scarica e prestazioni complessive parecchio maggiori rispetto a quelle 

possedute dalle altre batterie commerciali presenti sul mercato, ma anche costi 

più elevati. Queste batterie utilizzano soluzioni non acquose di solventi a elevata 

permittività elettrica, come il carbonato di propilene, carbonato di etilene, 

dimetilsolfossido, ecc., nei quali vengono disciolti sali di litio (LiPF6, LiBF4, 

LiClO4 e LiAsF6) e successivamente aggiunti altri composti organici, per 

incrementare la conducibilità ionica delle soluzioni. La differenza di potenziale ai 

poli è di 3,7 V. 
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Genny 2.0 
 

Il sistema di mobilità avanzata autobilanciante preso in considerazione in 

questo studio è Genny 2.0, prodotto dalla Genny Mobility. È un progetto italiano 

che sfrutta principalmente il brevetto inglese del Segway PT. Di seguito viene 

descritto nel dettaglio di cosa si tratta. 

 

Che cos’è 

Genny è un dispositivo di mobilità avanzata auto-bilanciante che nasce 

dall’idea dell’ingegnere e imprenditore Paolo Badano, di utilizzare un moderno 

mezzo di trasporto inglese, il Segway PT, per l’autonomia e la vita delle persone 

con deficit legati alla deambulazione. Questo è stato possibile adattando una 

seduta comoda ed ergonomica al Segway PT, rendendolo così utilizzabile da 

seduti. 

Le dimensioni del dispositivo risultano pari a 67cm di larghezza, 69cm di 

lunghezza ed un peso complessivo di 89,5 kg. 

   
Figura 11-12-13: Genny 2.0 in vista anteriore, laterale e con schienale abbattuto. 

 

Come si usa 

La cosa sorprendente di Genny è la sua intuitività: basta usarlo per pochi 

minuti e sembra di averlo usato da sempre. Una volta sbloccati i piedi di 

stazionamento mediante un comando a pulsanti, basta spostare il peso del corpo 

col busto in avanti per accelerare e, intuitivamente, spostarlo all’indietro per 

frenare ed eventualmente indietreggiare. 

La direzione viene controllata mediante un leggerissimo manubrio 

sganciabile (per poter salire e scendere) e la stabilità sul mezzo, soprattutto nei 
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percorsi sconnessi, si può facilmente ottenere tenendo una mano ben salda ad una 

delle due sponde ai lati della seduta, anch’esse abbattibili per agevolare, ad 

esempio, i passaggi da Genny alla carrozzina manuale e viceversa. 

La “info-key” posta al centro del manubrio, oltre a suggerire le 

informazioni sulla velocità, chilometraggio ed orario, permette di scegliere fra 

due velocità: tartaruga, contraddistinta dall’apposita spia, o la modalità normale. 

La differenza fra le due è evidente e si percepisce oltre che nella velocità di 

punta, soprattutto nella velocità nell’attuazione dei comandi di sterzo da parte dei 

motori, quando si disinserisce la modalità tartaruga; questo si traduce in una 

elevatissima sensibilità dello sterzo che rende Genny molto agile e pronta 

nell’assecondare la volontà dell’utilizzatore. La modalità tartaruga, grazie al 

rallentamento dell’attuazione dei comandi, diventa praticissima nella fase di 

addestramento all’uso, che viene in genere eseguita da un fisioterapista 

specializzato e negli spazi stretti, quando si ha bisogno di movimenti fini e ben 

calibrati. 

 

Tecnologia  

Genny, essendo dotata di due sole ruote parallele, adotta il sistema 

autobilanciante Segway, che permette di mantenere una posizione di equilibrio 

sia quando è in movimento che quando è fermo. 

La capacità di auto-bilanciarsi è la chiave per il suo funzionamento. Il 

sistema è controllato da una rete intelligente di sensori, assemblaggi meccanici, 

propulsione e sistemi di controllo. Appena vengono sollevati i due piedi di 

sicurezza, cinque sensori giroscopici e due accelerometri percepiscono il cambio 

del terreno e della posizione del corpo 100 volte al secondo. Genny  ha cinque 

sensori giroscopici, nonostante ne abbia bisogno solo di tre per controllare 

l'inclinazione in avanti o indietro, a sinistra o a destra e la sterzata a sinistra o a 

destra. I sensori in aggiunta aumentano la ridondanza, per rendere il prodotto più 

affidabile. Tutte queste informazioni di inclinazione e sterzata, così come le 

informazioni ricevute dagli ulteriori sensori di inclinazione, vengono trasmesse al 

cervello del mezzo. 

Il cervello ed il vigore muscolare sono composti da due gruppi identici e 

ridondanti di un insieme di microprocessori a controllo elettronico, batterie e 

motori che lavorano insieme e condividono il carico di guidare le ruote. Questa 

grande potenza di elaborazione è necessaria per garantire veloci regolazioni ed 

evitare cadute. Se uno dei numerosi componenti che controllano il mezzo si 

rompe, un altro gruppo identico rileverà tutte le funzioni affinché il sistema possa 
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evitare problemi al conducente, facendolo fermare in sicurezza. I microprocessori 

utilizzano un software avanzato che monitorizza tutte le informazioni di stabilità 

derivanti dai sensori giroscopici regolando la velocità dei motori elettrici in 

risposta a queste informazioni. 

I motori elettrici, che sono alimentati da un paio di batterie ricaricabili agli 

ioni di litio, possono far girare ognuna delle due ruote in modo indipendente a 

velocità variabili. Quando l'utilizzatore si inclina in avanti, i motori fanno girare 

entrambe le ruote in avanti per evitare che ci si inclini troppo. Quando ci si 

inclina indietro, i motori fanno girare entrambe le ruote indietro. Quando il 

conducente muove il manubrio per girare a sinistra o a destra, i motori fanno 

girare una ruota più velocemente dell'altra, o se si va sufficientemente piano, fa 

girare le ruote in direzione opposta, cosicché Genny possa ruotare su se stessa. 

L’elevata tecnologia brevettata per controllarla, rende Genny un mezzo 

versatilissimo, adatto ad attraversare i percorsi più impensabili, dalle strade 

sconnesse, ai sentieri ghiaiati fino addirittura alle strade innevate o alla sabbia 

delle spiagge. Inoltre è in grado di salire e scendere gradini fino all’altezza di 5 

cm, limite fisico imposto dalla base del telaio, che altrimenti andrebbe a toccare 

sull’ostacolo con evidenti rischi per l’incolumità dell’utilizzatore. 

Un altro limite fondamentale, creato questa volta dalla presenza di sole 

due ruote, è quello di non riuscire ad eseguire i movimenti richiesti in casi di 

fondo particolarmente scivoloso, come un manto ghiacciato, o in caso di forti urti 

accidentali; queste condizioni possono causare un’impossibilità di lettura da parte 

dell’unità sensoristica dei particolari stimoli esterni e conseguentemente 

un’incapacità di elaborare una risposta adeguata ad essi. Questi limiti sono 

comunque in parte salvaguardati dal sistema di sicurezza, descritto di seguito, 

che in caso di anomalie, come la difficoltà di comprensione di determinati stimoli 

esterni, mette in atto una serie di procedimenti tali da proteggere al meglio 

l’incolumità dell’utilizzatore. 

 

Sicurezza 

La sicurezza è stata il filo conduttore di tutti i progetti che hanno portato 

alla realizzazione del modello definitivo di Genny.  

Punto focale della sicurezza sono i due piedi autolivellanti, uno anteriore 

ed uno posteriore. Questi possono essere inseriti o disinseriti grazie ad un 

semplice comando a due pulsanti oppure possono scendere in caso di un 

malfunzionamento dell’elettronica di controllo per arrestare il veicolo. Infatti, in 

caso di guasto dell'unità elettronica di controllo, una progettazione ridondante 
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garantisce l'immediato intervento di nuovi componenti che permetteranno la 

fermata del mezzo dolcemente, attraverso l'inserimento delle sicurezze 

meccaniche, indispensabili per offrire stabilità al mezzo, in assenza del proprio 

auto-bilanciamento elettronico. Inoltre una serie di segnali sonori e luminosi 

garantiscono all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo in 

sicurezza. 

Una chiave elettronica wireless d’accensione con codifica a 64-bit, 

posizionata sul manubrio ed estraibile, ne garantisce l'impossibilità d'utilizzo da 

parte di chi non è autorizzato e fornisce inoltre svariate informazioni di utilizzo 

quali chilometraggio, velocità, media oraria ed orologio. Se si tenta di spostare in 

qualche modo Genny, senza che la chiave elettronica sia inserita, l’antifurto 

integrato blocca le ruote ed emette suoni e vibrazioni.  

L’ultimo importante sistema di sicurezza è dato dalle due maniglie laterali 

che oltre a fungere da stabilizzatori per il tronco,  in caso di guasto 

contemporaneo dei sistemi elettrici/elettronici del mezzo, possono essere 

abbattute  innescando un sistema di caduta a "paracadute ", che garantisce in 

modo totalmente meccanico la discesa dei piedi di stazionamento e quindi la 

stabilità del mezzo su qualsiasi terreno, nel giro di pochi secondi. 

 

Riepilogo delle caratteristiche tecniche: scheda tecnica. 

 Velocità massima 6 Km/h come disposizioni di legge 

 Regolazione elettronica sensibilità sterzo 

 Capacità di carico 95 kg 

 Ingombro A 67 x L 63 x P 69 cm 

 Peso 89,5 kg 

 Tipo Batterie 2 pacchi di batterie Saphion lithium-ion 

 Autonomia Fino a 38 km in funzione del terreno e dello stile di guida 

 Motori 2 brushless, servomotori DC 

 Ruote 35 cm termoplastiche rafforzate con vetro 

 Pneumatici 48 cm resistenti alle forature 

 Altezza dal terreno 9 cm 

 Schienale regolabile e reclinabile 

 Seduta regolabile in altezza, larghezza, lunghezza, inclinazione 

 Appoggia piedi regolabile in altezza 

 Pendenza superabile >18° 

 Luci e frecce (opzionali) 
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La seduta 

 Per quanto riguarda lo schienale Genny 2.0 monta un un sistema 

denominato TARTA. Tarta è uno schienale ergonomico, disegnato con la 

filosofia del “Design For All”; è composto da una barra verticale, che segue 

l’andamento della colonna vertebrale  e fino a 5 coppie di “pad” con rivestimento 

morbido, collegate alla barra verticale tramite barre in alluminio o carbonio, 

poste orizzontalmente e completamente regolabili in altezza e larghezza, per un 

perfetto adattamento al paziente. 

L’acciaio armonico, usato nelle molle delle articolazioni dello schienale, 

fa sì che tutti i segmenti dello schienale assecondino i movimenti del tronco per 

poi tornare alla posizione normale. 

 Il cuscino in dotazione è un semplice e morbido cuscino in poliuretano 

espanso, con rivestimento comodamente rimovibile e lavabile. Esso si può 

togliere e mettere mediante due ampi velcri e può essere sostituito da qualsiasi 

cuscino per carrozzine attualmente in commercio. Il fatto di poter scegliere il 

cuscino più adatto all’utilizzatore è di vitale importanza per chi deve mantenersi 

in posizione seduta per tante ore, al fine di evitare patologie come le piaghe da 

decubito. 

 
Fig. 14: Gli schienali TARTA. Nella fila superiore i modelli “Standard” a 4, 5 o 6 vertebre e 

nella fila inferiore i modelli “Contour” anch’essi disponibili a 4, 5 o 6 vertebre. 

 

 



30 

 

 

Genny: dispositivo medico 

Un tema di primaria importanza per il Tecnico Ortopedico è la 

riconducibilità ai codici del nomenclatore dei dispositivi che intende fornire.  

Una grande ed importante battaglia è stata vinta dalla Genny Mobility per 

l’iscrizione di Genny 2.0 al Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della 

Sanità, con codice numero 775535. Essa quindi, in quanto indicata all’utilizzo sia 

in ambiente esterno che interno, viene ricondotta per funzionalità alle carrozzine 

elettroniche da esterno codice 12.21.27.009 del nomenclatore tariffario. 

 

Dal nomenclatore tariffario, codice 12.21.27.009: 

- “Carrozzina elettrica per uso esterno. Prescrivibile ad adulti invalidi e 

minori di 18 anni non deambulanti per uso su reti varie con asperità o 

pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed 

elettrici.” 

 

Il rimborso massimo ASL per questo tipo di carrozzine è di € 4.232,45, 

che vanno ad ammortizzare il costo di € 15.950 (+IVA al 4%, trattandosi di un 

dispositivo medico) a carico del paziente. 

Il dispositivo rientra inoltre nei dispositivi di cui al Titolo II della circolare 

INAIL 61/2011 art.35 comma 1.3 lettera f) e Titolo IV “interventi di sostegno 

per il reinserimento nella vita di relazione”. Per gli assistiti INAIL ritenuti idonei 

all’ottenimento di Genny, il costo del dispositivo è totalmente a carico 

dell’INAIL. 

 

Genny e il codice della strada 

Una regolamentazione di Genny 2.0 è stata fatta anche dal punto di vista del 

codice della strada. Prima di tutto è stato determinato che non rientra nell’Art 46 

CdS: NOZIONE DI VEICOLO 

- “Ai fini delle norme del presente codice si intendono per veicoli tutte le 

macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo. 

Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di 

invalidi anche se asservite da motore le cui caratteristiche non superano i 

limiti stabiliti dal regolamento”. 

Dal punto di vista del codice della strada, Genny rientra nella categoria dei 

pedoni, per cui deve seguire le norme di comportamento descritte nell’ Art. 190 

CdS: Comportamento Pedoni: 
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- “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e 

sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano 

ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della 

carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il 

minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i 

pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei 

veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto 

alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso 

unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora 

prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade 

esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di 

marciare su unica fila.  

- 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli 

attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando 

questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di 

attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso 

perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo 

per sé o per altri.  

- 3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre 

vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti 

pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella 

indicata nel comma 2.  

- 4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di 

necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle 

banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito 

normale degli altri pedoni.  

- 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona 

sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai 

conducenti.  

- 6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando 

anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.  

- 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se 

asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono 

circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità 

stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1) 

- 8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura 

è vietata sulla carreggiata delle strade.  
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- 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e 

manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è 

vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano 

creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.  

- 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 

99. 
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ICF e Checklist per la valutazione di un sistema di 

mobilità avanzata 
 

In questo lavoro è stato proposto l’utilizzo di un metodo di valutazione 

della salute generale di un individuo, nella valutazione di un sistema di mobilità 

avanzata autobilanciante. Per farlo è stato necessario selezionare le parti 

eloquenti dal punto di vista riabilitativo e sociale, che sono gli ambiti in cui 

agiscono i dispositivi per la mobilità in generale. 

Nella prima parte del capitolo verranno enunciati gli scopi, le proprietà, la 

struttura ed il funzionamento dell’ICF, nella seconda parte invece è presentata la 

selezione effettuata per la costruzione di un questionario atto a valutare un 

Sistema di Mobilità Avanzata. 

 

4.1 L’ICF 

Che cos’è l’ICF 

Con l’acronimo Icf si intende definire “la Classificazione internazionale 

del funzionamento, della disabilità e della salute”.  Lo scopo generale dell’icf è 

quello di fornire una valutazione scientifica della salute di un individuo e gli stati 

ad essa correlati, espressa in un linguaggio standard.  

Essa è il frutto di un progetto nato nel 1980 e denominato ICDH 

(Classificazione Internazionale delle malattie e della salute) che ha coinvolto 

negli anni sempre più nazioni e discipline. 

L’ICF Si divide in due grandi elenchi principali, “Funzioni e strutture 

corporee” e “Attività e partecipazione”. Da qui già si intuisce come l’ICF 

definisce la salute di un individuo a partire dalle funzioni e dalle attività, invece 

che dalla disabilità e dall’handicap, come avveniva invece nel modello 

precedente, l’ICDH. Inoltre integra anche i fattori ambientali che interagiscono 

con questi costrutti, ponendo l’individuo al centro di una rete composta dalle 

strutture e funzioni corporee, attività e partecipazione e fattori ambientali.  

In questo modo la disabilità non è più una conseguenza diretta di una 

menomazione, l’handicap non è più una diretta conseguenza della disabilità, ma 

sono stati di salute risultanti dalle interazioni di tutti i domini sopra descritti con 

l’individuo. 
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Scopi del’ICF 

L’ICF è una classificazione molto versatile poiché viene utilizzata in 

discipline e settori diversi. I suoi scopi principali possono essere riassunti in 

quattro punti: il primo consiste nel fornire una base scientifica per la 

comprensione e lo studio della salute, delle condizioni, cause e conseguenze ad 

essa correlate; il secondo scopo è quello di stabilire un linguaggio comune nella 

descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, affinché operatori 

sanitari, ricercatori, esponenti politici e la popolazione in generale possano 

comunicare fra loro usando la stessa lingua; il terzo scopo vuole rendere 

possibile il confronto di dati provenienti da nazioni, discipline sanitarie, servizi e 

periodi diversi; l’ultimo scopo è infine quello di fornire un schema di codifica 

sistematico per i sistemi informativi sanitari. 

La versatilità di questa classificazione fa sì che venga applicata come 

strumento in molte discipline fra cui la statistica, la ricerca, la clinica e come 

strumento educativo per fornire alla popolazione ed agli stessi disabili,  

opportune conoscenze in ambito socio-sanitario. Inoltre è stata accettata come 

una delle classificazioni delle Nazioni Unite, e adotta le “Standard Rules on the 

equalisation of opportunities for persons with disabilities”, costituendo lo 

strumento adeguato per la realizzazione di mandati internazionali a difesa dei 

diritti dell’uomo e di legislazioni nazionali.  

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria e dell’amministrazione politico-

sociale l’ICF viene utilizzato per avere una valutazione obbiettiva di programmi 

o strategie assistenziali, benefici eventuali nell’uso di nuove tecnologie, 

agevolazioni od ostacoli causati da interventi sulle strutture ed infrastrutture.  

 

Proprietà dell’ICF 

Innanzitutto è importante definire l’universo dell’ICF: esso racchiude tutti 

gli aspetti della salute umana e alcune componenti del benessere rilevanti per la 

salute, descritti come “domini della salute e domini ad essa correlati”; non sono 

tuttavia incluse tutte quelle componenti socio-economiche, quali ad esempio la 

razza, l’orientamento sessuale, l’orientamento religioso che potrebbero causare il 

non raggiungimento di alcune performance di un individuo.  

Proprio per il fatto che racchiude tutti gli aspetti della salute umana e 

alcune componenti del benessere ad essa correlata, l’ICF non è applicabile solo 

quando si tratta di disabilità o di handicap o di disturbi in generale, bensì la sua 

applicazione è universale. Per questo viene utilizzato anche in ambito lavorativo, 

ad esempio, quando il personale riferisce di non riuscire più a svolgere la sua 
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normale attività lavorativa o non produce più la quantità solita di prodotto. In 

questo caso l’ICF ricerca fra le componenti del benessere correlate alla salute, la 

causa del disagio lavorativo, senza che ci sia nessuno ad avere una disabilità, un 

handicap o un disturbo. 

L’ICF è strutturato come classificazione poiché questa serve ad 

organizzare le informazioni relative al funzionamento del corpo umano ed alle 

sue restrizioni in modo significativo, interrelato e facilmente accessibile. È 

quindi divisa principalmente in due parti: la parte 1 si occupa di Funzionamento e 

Disabilità; la parte 2 riguarda i Fattori Contestuali.  

 

La prima parte comprende la componente del Corpo, composta dalle 

Funzioni corporee e dalle strutture corporee, i cui capitoli sono organizzati in 

base ai sistemi corporei; la componente dell’ Attività e Partecipazione che 

comprende tutti gli aspetti del funzionamento da una prospettiva sia individuale 

che sociale. 

La seconda parte è invece costituita dai Fattori Ambientali, che hanno un 

impatto su tutti gli aspetti del funzionamento e della disabilità e sono organizzati 

secondo un ordine che va dall’ambiente più vicino ad una persona a quello più 

generale.  

 

Le componenti del Funzionamento e della Disabilità della parte 1 possono 

quindi essere lette in due modi differenti: da un lato possono essere usate per 

indicare problemi dell’attività o restrizioni della partecipazione e raggruppate 

sotto il termine ombrello Disabilità; dall’altro lato possono indicare aspetti non 

problematici della salute e degli stati ad essa correlati ed essere raggruppati sotto 

il termine ombrello funzionamento. 

Le componenti appena citate vengono interpretate attraverso quattro 

costrutti separati ma correlati. Questi costrutti sono resi operativi dai cosiddetti 

Qualificatori.  

Le strutture e funzioni corporee vengono classificate medianti qualificatori 

con un numero proporzionale al cambiamenti nel sistema fisiologico o della 

struttura anatomica in questione.  

Per la componente dell’Attività e partecipazione sono presenti due 

costrutti, Capacità e Performance. Questi costrutti sono importanti perché 

evidenziano eventuali deficit, in questo dominio, causati da fattori personali o 

contestuali; nel caso, ad esempio, in cui la capacità di svolgere un’attività sia 
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lievemente compromessa mentre la performance risulta impossibile, è ovvio che 

ci sia un fattore contestuale a complicare la performance. 

Il funzionamento e la disabilità di una persona sono concepiti come 

un’interazione dinamica tra le condizioni di salute e i fattori contestuali. L’ICF 

comprende un elenco esauriente di fattori ambientali, in quanto componenti 

cruciali della classificazione. Questi interagiscono con tutte le componenti del 

funzionamento e della disabilità. Il costrutto di base dei fattori ambientali è la 

funzione di facilitatore o di barriera che il mondo fisico, sociale e degli 

atteggiamenti può avere sulle persone. 

L’ICF classifica la salute e gli stati ad essa correlati. È importante però 

mettere in evidenza che l’ICF non classifica le persone ma descrive la situazione 

di una persona all’interno dei domini della salute o degli stati ad essa correlati. 

La descrizione viene inoltre effettuata tenendo in considerazione il contesto dei 

fattori ambientali e personali.  

 

Modello del funzionamento e della disabilità. 

L’ICF, in quanto classificazione, non definisce il processo del 

funzionamento e della disabilità ma permette di descriverlo fornendo gli 

strumenti per delineare i diversi costrutti e domini. 

Innanzitutto offre un approccio multi-prospettico alla classificazione, 

secondo un porcesso interattivo ed evolutivo. Fornisce quindi gli elementi di base 

agli utilizzatori che aspirano a creare nuovi modelli o a studiare i diversi aspetti 

di questo processo. Per questo può essere definito come un linguaggio; i testi 

scritti col linguaggio ICF assumono significati diversi a seconda degli 

utilizzatori, della loro creatività e del loro orientamento scientifico.  

Di seguito è schematizzato il modello attuale delle interazioni fra le varie 

componenti. 

Nello schema 11 si può notare come la funzione corporea di un individuo 

in un dominio specifico è il frutto di un interrelazione, forte e dinamica, fra i 

fattori contestuali e lo stato di salute. Gli interventi a livello di un’entità possono 

modificare diverse altre entità. L’interrelazione è bidirezionale ma non sempre 

segue schemi logici definiti. Una disabilità può determinare un’alterazione dello 

stato di salute. Derivare una limitazione di una capacità da una menomazione, o 

una restrizione della performance da una o più barriere fisiche, può risultare 

logico ma è importante raccogliere i dati relativi a questi costrutti in maniera 

indipendente ed in seguito analizzare le associazioni e relazioni causali fra di 

essi. 
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Schema 10: Circolarità dei processi di azione e retroazione. 

 

Modello medico e modello sociale. 

Esistono due modelli concettuali preposti per spiegare le disabilità ed il 

funzionamento e sono il “modello medico” ed “il modello sociale”. 

Il modello medico vede la disabilità come un problema della persona, 

causato direttamente da traumi, malattie o altre condizioni di salute che 

necessitano un’assistenza medica sotto forma di trattamento individuale da parte 

di professionisti. La gestione della disabilità mira alla loro cura o all’adattamento 

ad essa da parte dell’individuo. L’assistenza medica è dunque prioritaria e la 

risposta a livello politico è dunque quella di modificare o riformare le forme di 

assistenza sanitaria. 

Il modello sociale invece vede la disabilità come conseguenza di un 

problema causato dalla società. La disabilità non è più una caratteristica 

dell’individuo, bensì una condizione creata da una serie di caratteristiche della 

società che risultano essere ostili all’individuo. La gestione del problema richiede 

quindi azioni sociali. È di responsabilità collettiva della società rendere 

l’ambiente più consono alla piena partecipazione delle persone con disabilità, in 

tutte le aree di vita sociale. 

L’ICF è basato sull’integrazione di questi due modelli opposti. Usando un 

approccio di tipo “biopsicosociale” tenta di creare una sintesi che fornisca una 

prospettiva coerente delle diverse dimensioni della salute a livello biologico, 

individuale e sociale. 
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Istruzioni per l’applicazione 

Nei paragrafi precedenti è stato spiegato il significato, l’importanza e la 

struttura generale dell’ICF. Ora è giunto il momento di definire, in pratica, come 

si usa. 

L’ICF adopera un codice alfanumerico per definire sinteticamente le 

componenti, nel quale b (body), s (structure), d (domain) ed e (environment) 

denotano: b le Funzioni Corporee, s le Strutture Corporee, d le Attività e la 

Partecipazione ed e i Fattori Ambientali. Queste lettere sono quindi seguite da un 

codice numerico che inizia con il numero del capitolo (una cifra), seguito dal 

secondo livello (due cifre) e dal terzo e quarto livello (una cifra per ciascuno). 

Per ogni componente della classificazione ci sono diversi qualificatori e di 

diverso significato. Tutte e tre le componenti classificate nell’ICF (Funzioni e 

Strutture Corporee, Attività e Partecipazione e Fattori Ambientali) sono però 

quantificate usando la stessa scala (di tipo numerico). Avere un problema può 

significare una menomazione, una limitazione, una restrizione o una barriera a 

seconda del costrutto. I termini qualificatori appropriati sono scelti secondo il 

relativo dominio di classificazione.  

Perché questa quantificazione possa essere usata in maniera universale, le 

procedure di valutazione devono essere sviluppate attraverso la ricerca. Vengono 

forniti ampi margini percentuali per quei casi per cui siano disponibili strumenti 

di valutazione calibrati o altri standard per quantificare la menomazione, la 

limitazione di capacità, il problema di performance o la barriera. Ad esempio, 

quando viene specificato «nessun problema» o «problema completo» la codifica 

ha un margine di errore del 5%. «Problema medio» viene definito come metà del 

tempo o metà della scala di difficoltà totale. Le percentuali devono essere 

calibrate nei diversi domini rispetto alla norma espressa in valore percentile. 

Ecco la scala. 

 

0 NESSUN problema  

1 problema LIEVE  

2 problema MEDIO  

3 problema GRAVE  

4 problema COMPLETO  

8 non specificato 

9 non applicabile 

(assente, trascurabile…) 

(leggero, piccolo…) 

(moderato, discreto…) 

( notevole, estremo…) 

(totale…) 

0-4% 

5-24% 

25-49% 

50-95% 

96-100% 
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4.2  Valutazione oggettiva tramite l’utilizzo di una checklist ICF 

modificata 

 

Come è già stato spiegato nel precedente capitolo, l’ICF permette di 

valutare la condizione di salute di un individuo in diversi livelli, da diversi punti 

di vista, tenendo conto delle correlazioni fra i 3 principali domini. 

La checklist ICF è una sintesi del manuale ICF sotto forma di 

questionario, che permette di fotografare la condizione di salute di un individuo, 

più o meno specificatamente, in un determinato momento della propria vita. 

Questa fotografia nel tempo, permette facilmente di eseguire confronti fra lo 

stato di salute di un individuo in due diversi momenti. Se si parla di trattamenti in 

forma generale, la prassi vuole che la checklist tradizionale venga compilata 30 

giorni prima e 30 giorni dopo il trattamento. 

L’obbiettivo di questo lavoro è stato quello di creare un’ulteriore sintesi di 

questa checklist per avere infine un pratico questionario per la valutazione di 

benefici eventuali recati da un sistema di mobilità avanzata autobilanciante, in 

questo caso, Genny 2.0. 

Nell’eseguire la sintesi si è tenuto conto in primo luogo dei principali 

domini nei quali un ausilio per la mobilità può veramente fare la differenza. Per 

questo sono stati selezionati quesiti dal dominio dell’Attività e Partecipazione e 

da quello dei Fattori Ambientali. È evidente, infatti, come Genny rientri 

perfettamente nel quesito  “e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto personale 

in ambienti interni e esterni” e come sia cruciale in questo senso la valutazione di 

questo punto. Non meno importanti sono i quesiti sull’attività e partecipazione: 

sono essi quelli che permettono di valutare nella pratica il beneficio di un sistema 

di mobilità avanzata. Un “voto” ad un presidio, come il punteggio che si da al 

quesito e120, di per sé ci dice ben poco ma se lo si associa ad altri quesiti, si 

possono avere conclusioni con rilevante significato pratico. Ad esempio, 

associando al quesito e120 un qualificatore = +4 una variazione del punteggio in 

diversi quesiti sull’attività e partecipazione verso lo 0, allora si può affermare con 

specificità quale sia il vero beneficio ottenuto, ovvero che il soggetto in 

questione, grazie all’ausilio è più autonomo e riesce con più successo a 

partecipare alle attività di vita quotidiana. 

La selezione fatta sui domini di Funzioni e Strutture corporee invece è 

stata fatta tenendo conto prettamente dell’anamnesi mediante quesiti selezionati 

dall’INAIL, che viene eseguita dal Fisiatra prima di effettuare la prima prova di 

Genny, la cosiddetta “prima visita”. Nella prima visita vengono valutati i 
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requisiti clinici, che secondo l’INAIL, il richiedente di Genny deve avere per 

ottenerla. Fra di essi vi sono una serie di patologie che rappresentano un limite 

definitivo per l’utilizzo di Genny. Sono elencate di seguito:  

- Problemi respiratori influenzati dalla postura 

- L’impiego di un respiratore 24/h/die 

- Limitazioni permanenti del campo visivo non correggibili con protesi 

oftalmiche 

- Limitazioni permanenti dell’udito non correggibili con protesi acustiche 

- Tetraplegia completa 

- Diaplegia 

- Pregressi traumi cranici e stati comatosi con postumi invalidanti 

- Ritardi mentali 

- Ritardi cognitivi 

- Demenza senile 

- Psicosi e turbe della personalità 

- Stato di dipendenza accertata da alcol, stupefacenti e/o sostanze psicotrope 

- Epilessia in atto e/o presenza di crisi comiziali negli ultimi 24 mesi 

- Malattie degenerative del sistema nervoso centrale e periferico 

- Affezioni cardiovascolari che possano compromettere l’incolumità e la 

sicurezza alla guida 

- Diabete insulino dipendente 

- Disturbi endocrini gravi 

 

I quesiti selezionati non hanno questa volta una funzione di valutazione 

dei benefici dell’ausilio, il quale a livello di strutture o funzioni corporee, non 

può apportare miglioramenti. Questi quesiti servono come “spia”, come 

promemoria, nel caso in cui un paziente presenti anomalie riguardanti Funzioni o 

Strutture che non sono tipiche del soggetto che solitamente richiede Genny. 

Questa sezione, inoltre, potrebbe risultare interessante nel caso in cui fosse un 

paziente anziano ad usufruire di un sistema di mobilità avanzata. In questo caso 

saranno molti i quesiti relativi alle Funzioni e Strutture Corporee da compilare, 

essendo svariati i disturbi e le patologie legate all’età senile (disturbi dell’udito, 

della vista, dell’apparato cardiovascolare etc..).  

Queste informazioni che non sono quindi fondamentali per definire se e 

come è stato utile l’ausilio in questione, sono utili comunque per registrare 

eventuali casi particolari in cui esso ha recato comunque benefici, o al contrario, 

come in questi casi sia stato di dubbia o assoluta inutilità.  
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Ecco dunque la checklist per la valutazione di un sistema di mobilità 

avanzata. 

 

 

Breve Lista delle Funzioni Corporee Qualificatore     

b1. FUNZIONI MENTALI       

b110 Coscienza       

b114 Orientamento (tempo, spazio, persona)       

b117 Intelletto ( compresi Ritardo, Demenza )       

b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni       

b134 Sonno       

b140 Attenzione       

b144 Memoria       

b152 Funzioni emozionali       

b156 Funzioni percettive       

b164 Funzioni cognitive di livello superiore       

b167 Linguaggio       

b2. FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE       

b210 Vista       

b230 Udito       

b235 Funzioni vestibolari (compreso l’equilibrio)       

b280 Dolore       

b4. FUNZIONI DEI SISTEMI 

CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO, 

IMMUNOLOGICO E DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO       

b410 Cuore       

b420 Pressione sanguigna       

b430 Sistema ematologico (sangue)       

b435 Sistema immunologico (allergie, 

ipersensibilità)       

b440 Respirazione (respiro)       

b7. FUNZIONI NEURO-

MUSCOLOSCHELETRICHE E 

CORRELATE ALMOVIMENTO       

b710 Mobilità dell’articolazione       

b730 Forza muscolare       

b735 Tono muscolare       

b765 Movimento involontario       
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Breve Lista delle Strutture Corporee 
Primo 

qualificatore 

Secono 

qualificatore 

Terzo 

qualificatore 
(suggerito) 

s1. STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO       

s110 Cervello       

s120 Midollo spinale e nervi periferici       

s4. STRUTTURE DEI SISTEMI 

CARDIOVASCOLARE, IMMUNOLOGICO E 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO       

s410 Sistema cardiovascolare       

s430 Sistema respiratorio       

s7. STRUTTURE CORRELATE AL 

MOVIMENTO       

s710 Regione del capo e del collo       

s720 Regione della spalla       

s730 Estremità superiori (braccio, mano)       

s740 Regione pelvica       

s750 Estremità inferiori (gamba, piede, coscia)       

s760 Tronco       

Breve lista di dimensioni A&P 
Qualificatore 

di 

performance 

Qualificatore 

di capacità 
  

d4. MOBILITÀ  

  
  

d430 Sollevare e trasportare oggetti        

d4500 Camminare per brevi distanze       

d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili 

(sedia a rotelle, pattini, ecc.)        

d470 Usare un mezzo di trasporto (auto, bus, 

treno, aereo, ecc.)        

d6. VITA DOMESTICA        

d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ecc.)        

d660 Assistere gli altri       

d7. INTERAZIONI E RELAZIONI 

INTERPERSONALI        

d710 Interazioniinterpersonali semplici        

d720 Interazioniinterpersonali complesse        

d730 Entrare in relazione con estranei        

d740 Relazioni formali        

d750 Relazioni sociali informali        

d760 Relazioni familiari        

d770 Relazioni intime       
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d8. AREE DI VITA PRINCIPALI       

d850 Lavoro retribuito        

d870 Autosufficienza economica       

d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI 

COMUNITÀ        

d910 Vita nella comunità        

d920 Ricreazione e tempo libero        

d940 Diritti umani        

d950 Vita politica e cittadinanza       

Breve Lista Fattori Ambientali 
Qualificatore: 

Barriere o 

facilitatori 

    

e1. PRODOTTI E TECNOLOGIA        

e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto 

personale in ambienti interni e esterni       

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE       

e310 Famiglia ristretta        

e320 Amici        

e325 Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri 

della comunità        

e330 Persone in posizione di autorità        

e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza       

e355 Operatori sanitari        

e360 Altri operatori       

e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE       

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (ASL)       

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (INAIL)       

 

Infine è importante sottolineare che la selezione della checklist ICF che 

viene riportata in questo fascicolo non ha avuto alcuna approvazione medico-

scientifica, pertanto va interpretata come uno strumento sperimentale applicato in 

questo unico caso e non vuole essere valutata per la propria riproducibilità o 

estensione ad altri casi. In termini di programmazione si potrebbe definire una 

“versione beta”, è un metro che funziona ma in un unità di misura non approvata.  

È un punto di partenza, uno spunto su qui lavorare per costruire un vero metodo 

di valutazione approvato, come è ora l’ICF. Per ora può comunque risultare uno 

strumento comodo e pratico per valutare questo tipo di ausili e poter così 

consigliare un prodotto rispetto ad un altro, basandosi su dei punteggi registrati 

secondo regole definite e non solo su interviste informali, esperienze lavorative e 

così via. 
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Il caso clinico 
 

Nei capitoli precedenti sono stati descritti lo strumento d’esame e 

l’oggetto da esaminare. In questo capitolo invece è descritto “l’esame”.  

Il centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio (Bo) ha permesso di 

conoscere uno tanti che nel corso di quest’anno ha ottenuto la fornitura di Genny 

2.0. Oltre ad averlo seguito nei giorni di addestramento all’uso e consegna, 

Antonio S. ha cortesemente offerto la propria disponibilità per testare questo 

metodo di valutazione. 

 

L’assistito 

Antonio S. ha 37 anni, vive con la moglie ed i suoi due figli in provincia 

di Genova e lavora nel bar del campeggio che condivide con la moglie a Deiva 

Marina, a 20 chilometri da casa. È un assistito INAIL poichè è stato vittima di un 

incidente stradale durante la giornata lavorativa; prima Antonio lavorava come 

Idraulico. L’incidente gli ha causato un trauma midollare a livello della seconda 

vertebra lombare, causa a sua volta di una para-paresi spastica. 

La paraparesi spastica ha alterato fortemente la funzione muscolare degli 

arti inferiori, paralizzando quasi totalmente l’arto destro e per metà l’arto sinistro. 

Alla paresi si aggiungono inoltre le problematiche della spasticità, che è dovuta 

alla disfunzione della via piramidale e comporta un ipertono muscolare con 

prevalenza degli estensori nell’arto inferiore; l’ipertono non è costante bensì 

massimo all’inizio per poi cedere all’improvviso (=fenomeno del coltello a 

serramanico) ed una volta terminato il movimento passivo, l’arto ritorna 

rapidamente ed involontariamente alla posizione iniziale. Riesce dunque a 

mantenere una posizione eretta, che gli permette di eseguire in autonomia attività 

di vita quotidiana e di lavoro, come quella svolta al bar del suo campeggio, ma 

non gli permette di camminare. 

Dopo l’incidente Antonio ha sempre avuto bisogno della sedia a rotelle, 

esclusivamente manuale. Essendo un assistito INAIL, ha sempre potuto 

beneficiare della concessione, totalmente gratuita, degli ausili ritenuti opportuni 

per il miglioramento della qualità della sua vita. Scoperta l’esistenza di Genny, 

ha iniziato ad informarsi su come ottenerla, iniziando così il procedimento 

burocratico e pratico per l’ottenimento. 
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Requisiti clinici per essere utilizzatore di Genny 2.0 

La politica INAIL pretende la soddisfazione di cinque requisiti clinici per 

poter diventare utilizzatore di Genny. Essi pretendono che l’assistito abbia un 

buon controllo e funzionamento degli arti superiori, un buon controllo del capo e 

del busto in antero-posteriore anche se con rachide non stabilizzato; deve essere 

in grado poi di fare i trasferimenti in autonomia, di mantenere l’equilibrio nella 

posizione seduta e di effettuare buoni spostamenti controllati e coordinati del 

tronco e del capo. 

Inoltre sono imposti una serie di limiti definitivi sulle impossibilità di 

guida definiti sia per motivi di corretto funzionamento del sistema, come il peso 

non inferiore a 45 kg e non superiore a 95 kg, sia per motivi clinici, come 

problemi respiratori gravi, tetraplegie complete, disfunzioni a livello cognitivo 

etc…(vedi capitolo 4.2). 

Antonio S. ha superato ampiamente tutti i requisiti clinici necessari ed è 

stato dunque confermato utilizzatore di Genny. 

 

 

 

        
 

Fig 15-16: Paolo S. durante l’addestramento all’uso, presso il Centro Protesi INAIL, Vigorso di 

Budrio (Bo). 
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Figura 17-18: istruzioni per il caricamento di Genny 2.0 presso il centro protesi INAIL, Vigorso 

di Budrio (Bo). 

 

La vita prima di Genny 

Come vuole la prassi, una trentina di giorni prima della consegna di 

Genny è stato proposto all’assistito il questionario ICF,  con i quesiti selezionati 

per la valutazione dei sistemi di mobilità avanzata. In questa occasione sono state 

raccolte diverse informazioni che hanno contribuito a formare un quadro più 

ampio, utile per definire meglio il punteggio ad ogni qualificatore.  

Durante l’intervista veloce, precedente alla compilazione, è stata messa in 

evidenza la grande autonomia del paziente, il quale ha riferito che nonostante 

fosse impegnato nel parlare al telefono (l’intervista ed il questionario sono stati 

eseguiti per via telefonica), stava intanto preparandosi il pranzo. Inoltre ha 

raccontato di essere uno sportivo facente parte di una squadra di basket su 

carrozzina e di cavarsela piuttosto bene nella maggior parte delle attività 

quotidiane, sia in famiglia, che nella società. Infine, già durante la compilazione 

del questionario, commentando uno dei quesiti proposti, ha ammesso il grande e 

fondamentale aiuto della famiglia e, più in generale, di tutte le persone più vicine 

nello svolgere le attività più svariate, nonostante il suo già citato alto livello di 

autonomia. 

Finita la breve intervista, è stato proposto il questionario, il quale è stato 

compilato con fluidità e discreta partecipazione.  

 

  



48 

 

Ecco i dati ottenuti: 

Checklist per la valutazione di un sistema di mobilità avanzata, compilata 30 

giorni prima della consegna del dispositivo. 

 

Breve Lista delle Funzioni Corporee Qualificatore     

b1. FUNZIONI MENTALI /     

b110 Coscienza       

b114 Orientamento (tempo, spazio, persona)       

b117 Intelletto ( compresi Ritardo, Demenza )       

b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni       

b134 Sonno       

b140 Attenzione       

b144 Memoria       

b152 Funzioni emozionali       

b156 Funzioni percettive       

b164 Funzioni cognitive di livello superiore       

b167 Linguaggio       

b2. FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE /     

b210 Vista       

b230 Udito       

b235 Funzioni vestibolari (compreso l’equilibrio)       

b280 Dolore       

b4. FUNZIONI DEI SISTEMI 

CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO, 

IMMUNOLOGICO E DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO /     

b410 Cuore       

b420 Pressione sanguigna       

b430 Sistema ematologico (sangue)       

b435 Sistema immunologico (allergie, 

ipersensibilità)       

b440 Respirazione (respiro)       

b7. FUNZIONI NEURO-

MUSCOLOSCHELETRICHE E 

CORRELATE ALMOVIMENTO       

b710 Mobilità dell’articolazione 3 (arti inf.)   

b730 Forza muscolare 3 (arti inf.)   

b735 Tono muscolare 0 (arti inf.)   

b765 Movimento involontario 2 (arti inf.)   
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Breve Lista delle Strutture Corporee 
Primo 

qualificatore 

Secondo 

qualificatore 

Terzo 

qualificatore 
(suggerito) 

s1. STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO       

s110 Cervello       

s120 Midollo spinale e nervi periferici 4 5 L-2 

s4. STRUTTURE DEI SISTEMI 

CARDIOVASCOLARE, IMMUNOLOGICO E 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO / /   

s410 Sistema cardiovascolare       

s430 Sistema respiratorio       

s7. STRUTTURE CORRELATE AL 

MOVIMENTO / /   

s710 Regione del capo e del collo       

s720 Regione della spalla       

s730 Estremità superiori (braccio, mano)       

s740 Regione pelvica       

s750 Estremità inferiori (gamba, piede, coscia)       

s760 Tronco       

Breve lista di dimensioni A&P 
Qualificatore 

di 

performance 

Qualificatore 

di capacità 
  

d4. MOBILITÀ  

  
  

d430 Sollevare e trasportare oggetti  2 3   

d4500 Camminare per brevi distanze 3 3   

d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili 

(sedia a rotelle, pattini, ecc.)  2 3   

d470 Usare un mezzo di trasporto (auto, bus, 

treno, aereo, ecc.)  1 3   

d6. VITA DOMESTICA        

d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ecc.)  2 3   

d660 Assistere gli altri 2 3   

d7. INTERAZIONI E RELAZIONI 

INTERPERSONALI  / /   

d710 Interazioni interpersonali semplici        

d720 Interazioni interpersonali complesse        

d730 Entrare in relazione con estranei        

d740 Relazioni formali        

d750 Relazioni sociali informali        

d760 Relazioni familiari        

d770 Relazioni intime       
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d8. AREE DI VITA PRINCIPALI       

d850 Lavoro retribuito        

d870 Autosufficienza economica       

d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI 

COMUNITÀ        

d910 Vita nella comunità  2 3   

d920 Ricreazione e tempo libero  2 3   

d940 Diritti umani        

d950 Vita politica e cittadinanza       

Breve Lista Fattori Ambientali 
Qualificatore: 

Barriere o 

facilitatori 

    

e1. PRODOTTI E TECNOLOGIA        

e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto 

personale in ambienti interni e esterni +4     

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE       

e310 Famiglia ristretta  +3     

e320 Amici  +1     

e325 Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri 

della comunità  0     

e330 Persone in posizione di autorità  0     

e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza 0     

e355 Operatori sanitari  0     

e360 Altri operatori 0     

e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE       

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (ASL) 0     

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (INAIL) +4     

 

Considerazioni 

Come è stato spiegato nel paragrafo 4.2, nelle prime due parti (Breve Lista 

delle Funzioni Corporee e Breve Lista delle Strutture Corporee) la compilazione 

del questionario risulta essere una descrizione generica dello stato di salute del 

paziente. Infatti, a parte le limitazioni generate dalla paraparesi spastica, il 

paziente risulta in condizioni di buona salute. 

Nelle ultime due parti, invece, troviamo il centro di interesse del nostro 

lavoro. Nella Breve Lista di dimensioni dell’Attività e Partecipazione, si nota la 

limitazione alla capacità di eseguire le attività di vita quotidiana, causata dalla 

patologia del paziente. Queste limitazioni sono discretamente vinte dall’utilizzo 

della carrozzina manuale, unico ausilio per la mobilità posseduto dal paziente 

fino alla consegna di Genny. L’aiuto dell’ausilio nelle attività di vita quotidiana è 
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reso noto dal qualificatore di performance, che nella quasi totalità di quesiti, 

risulta di punteggio inferiore rispetto al qualificatore di capacità dello stesso 

quesito. 

Infine, nell’ultima parte, relativa ai fattori ambientali, si riscontra il ruolo 

importante della famiglia nella vita del paziente, per l’aiuto che egli ha 

raccontato essere fondamentale in molte occasioni, ed il cruciale ruolo della 

carrozzina manuale nello svolgimento di tutte le attività di vita quotidiana. Infine 

il massimo del punteggio come facilitatore all’INAIL mette in evidenza 

l’importanza del sostegno di questo ente sia per la fornitura gratuita degli ausili 

che per il sostegno economico. 

 

La vita con Genny 

Circa un mese dopo aver incontrato Antonio durante i giorni di prova ed 

addestramento all’uso, è stato ricontattato ancora per via telefonica al fine di 

concludere il lavoro iniziato due mesi prima. 

Anche questa volta, prima della compilazione del questionario è stata 

posta una breve intervista riguardante l’esperienza a bordo di Genny. È 

importante ricordare, prima di procedere, che Genny non ha sostituito la 

carrozzina manuale, che resta sempre l’ausilio principale per l’assistito 

Dalla breve intervista è sorto innanzitutto che nel mese appena trascorso, 

dato il lavoro al bar del suo campeggio, non ha potuto utilizzare Genny come 

pensava di utilizzare, invece,  nella maggior parte dell’anno, nel suo comune di 

residenza. Ciononostante, i pochi utilizzi di Genny sono bastati per renderlo 

entusiasta. È stato compreso subito dopo come il suo entusiasmo fosse dovuto 

alla grande praticità di Genny nel tempo libero. Grazie a questo mezzo, infatti, ha 

potuto passeggiare con moglie e figli lungo la spiaggia, sulla sabbia, senza 

nessuno che dovesse spingere con fatica speciali carrozzine da spiaggia; ha 

potuto percorrere tragitti di media lunghezza senza ricorrere all’auto, che 

comporta comunque la scomodità di salire e scendere dalla carrozzina, caricarla e 

scaricarla. Ed è soprattutto questo l’uso che pensa di farne durante tutto il resto 

dell’anno, per eseguire le commissioni di tutti i giorni, come andare in banca o a 

far la spesa al supermercato. Ha infine raccontato la piacevole esperienza di 

vedere la gente sorpresa da un mezzo così tecnologico, primi fra tutti i suoi figli, 

entusiasmati e divertiti dal nuovo “gioco” di papà. 

Anche questa volta, dopo la breve intervista di introduzione, è stata 

proposta la compilazione del questionario, questa volta con ancora più fluidità, 

avendo preso già dimestichezza con lo strumento. 
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Ecco i risultati del secondo questionario 

Checklist per la valutazione di un sistema di mobilità avanzata compilata 30 

giorni dopo la consegna del dispositivo. 

 

Breve Lista delle Funzioni Corporee Qualificatore     

b1. FUNZIONI MENTALI /     

b110 Coscienza       

b114 Orientamento (tempo, spazio, persona)       

b117 Intelletto ( compresi Ritardo, Demenza )       

b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni       

b134 Sonno       

b140 Attenzione       

b144 Memoria       

b152 Funzioni emozionali       

b156 Funzioni percettive       

b164 Funzioni cognitive di livello superiore       

b167 Linguaggio       

b2. FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE /     

b210 Vista       

b230 Udito       

b235 Funzioni vestibolari (compreso l’equilibrio)       

b280 Dolore       

b4. FUNZIONI DEI SISTEMI 

CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO, 

IMMUNOLOGICO E DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO /     

b410 Cuore       

b420 Pressione sanguigna       

b430 Sistema ematologico (sangue)       

b435 Sistema immunologico (allergie, 

ipersensibilità)       

b440 Respirazione (respiro)       

b7. FUNZIONI NEURO-

MUSCOLOSCHELETRICHE E 

CORRELATE ALMOVIMENTO       

b710 Mobilità dell’articolazione 3 (arti inf.)   

b730 Forza muscolare 3 (arti inf.)   

b735 Tono muscolare 0 (arti inf.)   

b765 Movimento involontario 2 (arti inf.)   
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Breve Lista delle Strutture Corporee 
Primo 

qualificatore 

Secondo 

qualificatore 

Terzo 

qualificatore 
(suggerito) 

s1. STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO       

s110 Cervello       

s120 Midollo spinale e nervi periferici 4 5 L-2 

s4. STRUTTURE DEI SISTEMI 

CARDIOVASCOLARE, IMMUNOLOGICO E 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO / /   

s410 Sistema cardiovascolare       

s430 Sistema respiratorio       

s7. STRUTTURE CORRELATE AL 

MOVIMENTO / /   

s710 Regione del capo e del collo       

s720 Regione della spalla       

s730 Estremità superiori (braccio, mano)       

s740 Regione pelvica       

s750 Estremità inferiori (gamba, piede, coscia)       

s760 Tronco       

Breve lista di dimensioni A&P 
Qualificatore 

di 

performance 

Qualificatore 

di capacità 
  

d4. MOBILITÀ        

d430 Sollevare e trasportare oggetti  2 3   

d4500 Camminare per brevi distanze 3 3   

d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili 

(sedia a rotelle, pattini, ecc.)  1 3   

d470 Usare un mezzo di trasporto (auto, bus, treno, 

aereo, ecc.)  2 3   

d6. VITA DOMESTICA        

d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ecc.)  1 3   

d660 Assistere gli altri 1 3   

d7. INTERAZIONI E RELAZIONI 

INTERPERSONALI  / /   

d710 Interazioni interpersonali semplici        

d720 Interazioni interpersonali complesse        

d730 Entrare in relazione con estranei        

d740 Relazioni formali        

d750 Relazioni sociali informali        

d760 Relazioni familiari        

d770 Relazioni intime       
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d8. AREE DI VITA PRINCIPALI       

d850 Lavoro retribuito        

d870 Autosufficienza economica       

d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI 

COMUNITÀ        

d910 Vita nella comunità  1 3   

d920 Ricreazione e tempo libero  1 3   

d940 Diritti umani  0 0   

d950 Vita politica e cittadinanza 0 0   

Breve Lista Fattori Ambientali 
Qualificatore: 

Barriere o 

facilitatori 

    

e1. PRODOTTI E TECNOLOGIA        

e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto 

personale in ambienti interni e esterni +4     

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE       

e310 Famiglia ristretta  +3     

e320 Amici  +1     

e325 Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri 

della comunità  0     

e330 Persone in posizione di autorità  0     

e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza 0     

e355 Operatori sanitari  0     

e360 Altri operatori 0     

e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE       

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (ASL) 0     

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (INAIL) +4     

 

Considerazioni 

 Nelle prime due parti, la compilazione risulta identica alla precedente, 

poiché lo stato di salute generale del paziente, dopo 2 mesi dalla prima check list, 

è rimasto invariato. Nelle ultime due parti invece si trovano i dati che finalmente 

permettono di effettuare una valutazione oggettiva del sistema di mobilità preso 

in causa. 

 La chiave di lettura della cheklist deve tenere in considerazione che la 

compilazione è stata effettuata tenendo in considerazione solo il sistema di 

mobilità avanzata, e non la carrozzina manuale coadiuvata da Genny. 

Si notano discreti miglioramenti per quanto riguarda la performance (la 

capacità, a fronte di una patologia invalidante invariata, deve rimanere uguale 

alla compilazione precedente) in diverse circostanze di attività e partecipazione, 
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principalmente legate al rapporto con gli altri, parenti e amici, e alle attività del 

tempo libero. Viene così confermato oggettivamente la testimonianza registrata 

nella breve intervista prima della compilazione. 

 Rimane pressoché invariato il quadro dei Fattori Ambientali, dove risulta 

confermata la grande importanza della famiglia come facilitatore e l’aiuto 

cruciale fornito dal sostegno dell’INAIL, per la concessione di ausili, in questo 

caso Genny, che migliorano nettamente la vita del disabile. Infine il voto 

massimo al sistema di mobilità avanzata in questione, conferma i benefici 

riscontrati nella sezione dell’attività e partecipazione. 

  

A fronte dei dati raccolti, si è ritenuto opportuno mettere a confronto i 

punti salienti delle due checklist e scattare una fotografia della condizione di vita 

di Antonio, tenendo conto del fatto che attualmente ha a disposizione sia la 

carrozzina manuale che il sistema di mobilità avanzata. Nella tabella successiva 

sono riportati i quesiti di interesse e i qualificatori riguardanti la carrozzina 

manuale (CM), il sistema di mobilità avanzata Genny 2.0 (SMA). La colonna 

CM + SMA contiene i qualificatori che descrivono la performance definitiva del 

paziente, realizzata coadiuvando carrozzina manuale e sistema di mobilità 

avanzata. 

 

Breve lista di dimensioni A&P 
Q. di 

performance 

Q. di 

performance 

Q. di 

capacità 

d4. MOBILITÀ  CM SMA CM+SMA   

d430 Sollevare e trasportare oggetti  2 2 1 3 

d4500 Camminare per brevi distanze 3 3 3 3 

d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili 

(sedia a rotelle, pattini, ecc.)  2 1 1 3 

d470 Usare un mezzo di trasporto (auto, bus, 

treno, aereo, ecc.)  1 2 1 3 

d6. VITA DOMESTICA          

d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ecc.)  2 1 1 3 

d660 Assistere gli altri 2 1 1 3 

d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI 

COMUNITÀ          

d910 Vita nella comunità  2 1 1 3 

d920 Ricreazione e tempo libero  2 1 1 3 
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Breve Lista Fattori Ambientali 
Qualificatore 

Barriere o 

facilitatori 

    

e1. PRODOTTI E TECNOLOGIA  CM SMA CM+SMA 

e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto 

personale in ambienti interni e esterni 
+4 +4 +4 

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE       

e310 Famiglia ristretta  +3 +3 +3 

e320 Amici  +1 0 0 

e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE       

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (INAIL) +4 +4 +4 

 

 

Il punteggio nei qualificatori di CM + SMA rende noto il beneficio 

concesso dall’unione dei vantaggi dei due dispositivi. Laddove la carrozzina 

manuale non può arrivare entra in gioco Genny e viceversa. Per questo il 

punteggio dei due sistemi insieme è inferiore rispetto al punteggio dei singoli 

sistemi nel quesito d430. La carrozzina manuale risulta più comoda quando si 

devono raccogliere oggetti piccoli da terra mentre Genny risulta più comodo se si 

devono trasportare oggetti su distanze medio-lunghe. Possedendo entrambi i 

sistemi di mobilità, il paziente utilizzerà quello più consono all’attività da 

eseguire. 

Queste ultime considerazione tratte dall’analisi del confronto fra 

checklists confermano inoltre la riuscita del piano di riabilitazione e 

reintroduzione alla vita sociale effettuato, in questo caso, dall’INAIL. Mediante 

strumenti come questo, qualsiasi azienda che lavora in questo settore, può 

valutare oggettivamente l’utilità di determinate soluzioni per la mobilità. 
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Conclusioni 
 

 In questo lavoro sono state analizzate le caratteristiche di un sistema di 

mobilità avanzata autobilanciante attualmente in commercio, chiamato Genny 

2.0, e ne è stata data una valutazione oggettiva mediante una checklist ICF 

opportunamente modificata. 

 Si può dunque affermare che il sistema di mobilità avanzata 

autobilanciante Genny 2.0, rispetto agli altri dispositivi per la mobilità presenti 

sul mercato, vanta diverse peculiarità tecniche. Le dimensioni ridotte e 

l’efficiente tecnologia che lo governa, rendono questo dispositivo agile sia per 

l’interno che per l’esterno, capace di affrontare fondi piuttosto sconnessi e 

pendenze discrete. Intuitivo e sicuro da guidare, tale da diventare un tutt’uno con 

l’utilizzatore, che non deve più muovere un Joy-stick per avanzare o 

indietreggiare, bensì deve solo spostare il busto in avanti o indietro. Vantando 

ancora delle dimensioni ridotte, può essere caricato anche nel baule delle comuni 

station wagon mediante l’utilizzo di comode rampe telescopiche. Inoltre Genny 

2.0 è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità come dispositivo medico ed è 

riconducibile nel nomenclatore tariffario, al codice delle carrozzine elettroniche 

da esterno. 

 La valutazione oggettiva di questo dispositivo, eseguita mediante una 

checklist ICF modificata, ha confermato le aspettative date dalle caratteristiche 

tecniche di questo dispositivo. In effetti, confrontando i risultati della 

compilazione delle due checklist proposte ad un utilizzatore di Genny (la prima 

compilata 30 giorni prima della consegna, la seconda  compilata 30 giorni dopo), 

è stato dimostrato che molte attività di vita quotidiana, come le attività nel tempo 

libero, procurarsi beni e servizi, assistere gli altri etc.., risultavano molto più 

semplici da eseguire con Genny anziché con la carrozzina manuale.  

 In conclusione si può affermare che, pur non essendo un dispositivo 

indispensabile per un disabile, il sistema di mobilità avanzata autobilanciante 

Genny 2.0 ne migliora fortemente la qualità della vita, eliminando molte delle 

limitazioni imposte dall’utilizzo della sola carrozzina manuale e permettendo, 

oltre che di superare grandi barriere architettoniche, di compiere piccoli ma 

importantissimi gesti, come quello di passeggiare tenendo per mano i propri cari. 

Se dalla parte delle politiche comunali e regionali si continua a lavorare 

per raggiungere l’obbiettivo di un mondo senza barriere socio-ambientali, dalla 

parte dell’ingegneria e delle tecniche ortopediche si lavora per concepire mezzi, 
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come i sistemi di mobilità avanzata autobilancianti, in grado di superarle. In 

questo modo, per entrambe le parti, la strada da percorrere si accorcia. 
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capitolo 5 sono state scattate presso nel mese di luglio presso il Centro Protesi 

INAIL di Vigorso di Budrio (Bo). 
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