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ABSTRACT 

Background (introduzione)  
 
Nella classificazione ICF gli ausili per la mobilità personale sono definiti come strumenti 
che accrescono la capacità di muoversi della persona, al fine di migliorare la 
partecipazione alle attività sociali, educative e lavorative. Proposti in modo adeguato, 
scelti con saggezza, utilizzati nel pieno delle loro potenzialità e gestiti correttamente, 
facilitano il recupero di un nuovo equilibrio relazionale.  
Per questo, il processo di assegnazione di un ausilio è parte integrante del progetto 
riabilitativo della persona con disabilità. 
Perché un ausilio sia davvero uno strumento per l’autonomia e quindi per la relazione, 
alla fine di tale processo deve risultare competente (svolgere realmente la funzione che 
ci si attende da esso), contestuale (adatto al contesto d’uso) e consonante (in armonia 
con la personalità e lo stile di vita dell’utente). 

 

Obiettivo/i 
  
L’obiettivo principale dello studio è la redazione di un protocollo contenente i requisiti 
che permettano di conferire ad un utente paraplegico in esiti di lesione midollare e con 
specifiche caratteristiche di base, l’idoneità all’assegnazione di una tipologia di ausilio 
di mobilità avanzata autobilanciante, sfruttante i movimenti del tronco per incedere e 
riconducibile, per omogeneità funzionale, ad una carrozzina elettronica.  

 
 

Metodi 
 
La fase iniziale del progetto prevede la verifica delle condizioni minime necessarie per 
accedere al percorso di assegnazione (criteri di inclusione) e delle controindicazioni e 
fattori di rischio per l’utilizzo del sistema autobilanciante (criteri di esclusione). 
Successivamente avviene la raccolta dei dati anagrafici del paziente e delle 
informazioni di carattere generale su attuali o precedenti dispositivi in uso. 
Si procede poi con la fase principale del processo di assegnazione dell’ausilio: la prima 
visita fisiatrica. E’ in questo contesto che vengono verificati i requisiti del protocollo 
d’accesso in esame, per la cui redazione sono stati selezionati tre criteri principali: i 
bisogni e le motivazioni che hanno indotto alla richiesta della fornitura, l’ambiente di 
utilizzo e le abilità motorie residue del paziente, valutate sia con scale validate che con 
prove pratiche sull’ausilio. 
Segue una fase di addestramento con eventuale assegnazione definitiva e controlli 
periodici ai follow up. 

 

Risultati  
 
Il protocollo d’accesso redatto comprende tre sezioni principali: un’intervista al paziente 
sulle motivazioni della richiesta dello specifico ausilio, un’indagine dettagliata 
sull’ambiente d’utilizzo (tipologia e luogo prevalente d’uso) e una terza parte più 
tecnica. 
Quest’ultima è una check list fisiatrica contenente dati sul livello e la completezza della 
lesione mielica e sulla valutazione motoria, sensitiva e funzionale di tronco e arti 
superiori (da effettuare anche a bordo dell’ausilio) con item specifici riguardo a forza, 
coordinazione ed equilibrio in posizione seduta.  



 

 

Per gli item dicotomici, la risposta affermativa o negativa può precludere l’utilizzo della 
carrozzina auto bilanciante; per gli item politomici, è prevista l’assegnazione di un 
punteggio che vada a classificare il paziente come idoneo, non idoneo o rivedibile dopo 
training o recupero. 
La check list termina con una prima prova pratica di trasferimento da e sull’ausilio in 
questione. 

 
 

Discussione (includere limiti dello studio) e conclusioni 
 
I criteri individuati sono tutti riconducibili alla finalità di autonomia che l’ausilio dovrà 
conferire al paziente. 
Per sfruttare appieno le potenzialità che il sistema di mobilità avanzata autobilanciante 
offre sul piano dell’autonomia, è necessaria non solo l’idoneità ai requisiti tecnici 
contenuti nella check list fisiatrica, condizione chiaramente fondamentale per 
l’assegnazione, ma anche l’adesione a determinate caratteristiche di tipo motivazionale 
e ambientale. 
Infatti, poiché l’autonomia rappresenta una situazione di equilibrio relazionale (con sé, 
con gli altri e con l’ambiente), essa non può essere misurata in termini assoluti, ma 
relativamente alla personalità dell’utente, al suo livello di partecipazione sociale e al 
contesto ambientale in cui vive. 
Per questo motivo, nonostante l’indagine fisiatrica rilevi parametri quantitativamente 
misurabili tramite assegnazione di un punteggio, non è stato possibile giungere a dei 
risultati standardizzabili su tutti i pazienti inclusi nello studio. 
Inoltre, dopo la fornitura dell’ausilio, si potrebbero verificare situazioni non prevedibili 
durante l’intero percorso di assegnazione (ad esempio aumento/diminuzione del peso 
al di fuori del range consentito o insorgenza di alcune patologie) che comporterebbero 
l’esclusione dall’utilizzo del sistema di mobilità.  
D’altro canto, soggetti definiti border line che inizialmente non risultino idonei 
all’assegnazione, potrebbero successivamente soddisfare i requisiti richiesti dopo il 
recupero di alcune abilità residue (lesioni incomplete) o dopo un percorso di 
addestramento predisposto ad hoc.    
Ulteriori ricerche potranno essere condotte per verificare  validità, appropriatezza ed 
efficacia degli items selezionati nel protocollo d’accesso di questo studio qualitativo, 
tramite controlli della frequenza di utilizzo dell’ausilio e questionari sulla qualità della 
vita nei follow up a 3 e 6 mesi. 
 

 
 
Parole chiave: 
 
Protocollo, autonomia, mielolesione, paraplegico, sistema di mobilità, carrozzina 

elettrica. 
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“Come in un violino la stessa nota musicale può essere prodotta da varie corde 

con diverse posizioni del dito sulla tastiera, così un obiettivo di autonomia può 

essere raggiunto in svariatissimi modi in relazione alle risorse, alla personalità, 

alla cultura, alla tradizione, al contesto familiare e all'ambiente di vita della 

persona.”       (Andrich R, 2011)
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INTRODUZIONE 

 

1. Premessa 

La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni sociosanitarie ed 

in particolare dei programmi riabilitativi che implicano la prescrizione di ausili 

tecnici è un argomento che sta suscitando un interesse sempre maggiore sia 

all’interno del dibattito politico, sia all’interno degli operatori del settore 

(produttori e distributori di ausili, personale medico, paramedico ed 

amministrativo di enti pubblici, privati e no profit, organizzazioni di consumatori, 

associazioni di disabili). 

La motivazione per la scelta del progetto è nata dalla voglia di contribuire a 

migliorare il lavoro e i servizi offerti all’utenza del Centro Protesi Inail di Budrio. 

Per le persone che si rivolgono a questa struttura, la scelta di provare ausili 

nuovi e soddisfacenti con cui arricchire la propria vita prevede un percorso di 

assegnazione lungo e articolato.  E’ importante che tutte le fasi di tale percorso 

soddisfino criteri di qualità che tengano conto dell’autonomia che l’ausilio 

conferirà alla persona assistita. 

Per questo ci siamo occupati di implementare la fase centrale del percorso di 

fornitura, strutturando un protocollo d’accesso all’utilizzo di un sistema di 

mobilità avanzata auto bilanciante. 

 

 

2. Ausili: autonomia e relazione  

Il conseguimento della massima autonomia personale possibile deve essere 

l’obiettivo prioritario di un ausilio così come di un qualsiasi progetto riabilitativo 

e/o assistenziale di una persona con disabilità (Eustat Consortium, 1999). 

L’autonomia può essere definita come la capacità di progettare la propria vita, 

di entrare in relazione con gli altri e, sempre con gli altri, partecipare alla 

costruzione della società (Andrich R,1990).  
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Questa definizione stabilisce un’equazione del tipo autonomia = relazione, che 

a sua volta si articola su tre livelli: relazione con sé, con gli altri e con 

l’ambiente (Andrich R,1990). Riguardando l’equilibrio relazionale, il concetto di 

autonomia è applicabile a chiunque, non solo alle persone disabili: una persona 

normodotata può essere non autonoma se incontra difficoltà in qualcuno dei 

suddetti livelli relazionali; mentre una persona con gravi disabilità, che pur 

dipenda intensamente dall’assistenza personale, può essere autonoma, nel 

senso che può aver trovato l’equilibrio relazionale a tutti i tre i livelli. 

L’insorgenza di una disabilità comporta di fatto un cambiamento di vita che 

richiede, per recuperare l’autonomia, una ristrutturazione personale, ossia la 

costruzione di una nuova relazione con sé, con gli altri e con l’ambiente.  

Alla luce di queste definizioni si può dire che gli ausili debbano essere 

considerati a tutti gli effetti strumenti per l’autonomia e dunque strumenti per la 

relazione. Un ausilio che sia proposto in modo adeguato, scelto con saggezza e 

utilizzato nelle sue piene potenzialità, facilita il recupero di un nuovo equilibrio 

relazionale, tanto è vero che spesso l’utente tenderà a vederlo sempre più non 

come un oggetto estraneo, ma come una parte di sé, quasi un’estensione del 

proprio corpo che, dando espressione alle capacità latenti e inibite dalle 

limitazioni funzionali, gli consente di esprimersi più compiutamente come 

persona. 

Pertanto, nel percorso di scelta e assegnazione dell’ausilio, non si guarda 

solamente alla funzione corporea da recuperare, ossia ad una nuova normalità 

da ricostruire, bensì ad uno specifico obiettivo di autonomia. Questo presenta 

tre dimensioni (Andrich R, 2011) : 

a) l'attività per la quale si vuol ricercare l'autonomia, la minore dipendenza, 

la maggior sicurezza o il minore affaticamento 

b) l'ambiente (fisico e umano) ove svolgere tale attività 

c) l'utente con le sue risorse, le sue limitazioni, la sua personalità 

Non è definibile un’equazione che faccia corrispondere ad un determinato 

problema una soluzione univoca. Tanto meno un'equazione che faccia 

corrispondere determinati ausili ad una patologia o ad una categoria di 

persone (ad esempio i paraplegici).  
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Un obiettivo di autonomia consiste nel realizzare una determinata attività in un 

determinato ambiente da parte di una persona con determinate limitazioni 

funzionali, in modo da non trovarsi in una situazione di disabilità. Perché un 

ausilio sia davvero uno strumento per l’autonomia e quindi per la relazione 

vanno rispettati tre principi (Andrich R, 2002):  

 competenza: la soluzione adottata deve consentire alla persona di 

svolgere l'azione in modo operativamente efficace, con dispendio 

ottimale di energie fisiche e mentali. Ad esempio, un ausilio per 

la mobilità dovrà consentirmi effettivamente di spostarmi autonomamente 

 contestualità: la soluzione deve essere funzionale all'ambiente di utilizzo 

e da questo accettata. Ad esempio può avere senso far camminare per 

20 metri un paraplegico ai fini terapeutici in palestra con un dispositivo di 

stimolazione elettrica funzionale; meno senso, almeno allo stato attuale 

della tecnologia, può avere lo stesso dispositivo usato per andare a 

teatro la sera. 

 consonanza: la soluzione deve mettere a proprio agio l'utente 

rispettandone le scelte e la personalità. 

 

 

3.  Il processo di fornitura degli ausili: la situazione attuale 

 

Nella classificazione ICF (International Classification of Functioning) gli ausili 

per la mobilità personale sono definiti come strumenti che accrescono la 

capacità di muoversi della persona, al fine di migliorare la partecipazione alle 

attività sociali, educative e lavorative. Proposti in modo adeguato, scelti con 

saggezza, utilizzati nel pieno delle loro potenzialità e gestiti correttamente, 

facilitano il recupero di un nuovo equilibrio relazionale. Per questo, il processo 

di assegnazione di un ausilio “costituisce parte integrante del programma di 

prevenzione, cura e riabilitazione” della persona con disabilità (art. 4/3 del DM 

332/99  del nomenclatore tariffario). 

Il concetto di percorso ausili è un’acquisizione recente della cultura 

professionale.  
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Esso può essere definito come l’insieme delle azioni che portano dalla 

manifestazione del bisogno legato a una situazione di disabilità, all’uso 

efficiente di soluzioni appropriate ed efficaci in risposta al bisogno stesso 

(Guerreschi M, 2010). 

Il percorso ausili non si conclude con la scelta del sistema tecnologico più 

adatto, ma termina solo nel momento in cui l’ausilio sarà utilizzato al meglio e 

con autonomia da parte della persona con disabilità e/o di chi lo assiste. 

Possiamo perciò dire che l’adozione dell’ausilio segna la fine di un processo e 

l’inizio di un percorso di utilizzo, che presuppone, nella gran parte dei casi, la 

continuità della presa in carico da parte della realtà di riferimento rispetto ai 

contesti di impiego (famiglia, scuola, lavoro).  

Secondo il modello operativa del SIVA, Servizio Informazione e Valutazione 

Ausili della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, precursore italiano dei Centri 

Ausili, il processo di valutazione, prescrizione e fornitura di un ausilio può 

essere schematizzato in quattro fasi: 

- un momento progettuale 

- un momento decisionale 

- un momento attuativo 

- un momento di verifica (follow-up). 

Il momento progettuale è quello in cui si studiano le possibili soluzioni agli 

obiettivi di autonomia che la persona in quel determinato momento è pronta ad 

affrontare. Nella conduzione di questa fase è richiesta una vasta competenza 

sugli ausili che permetta di lavorare sulle reciproche interazioni tra questi: non si 

può affrontare l’obiettivo della scrittura o della comunicazione attraverso il 

computer senza considerare le esigenze correlate di postura, di mobilità, di 

organizzazione dell’ambiente ove l’attività è destinata a svolgersi.  

Il momento progettuale può essere a sua volta articolato nelle seguenti fasi: 

- analisi preliminare, volta a stabilire la natura del problema e se questo può 

essere veramente risolto da un ausilio o non richieda altre soluzioni 

- analisi delle azioni, al fine di differenziare quali sono le varie attività che 

compongono un obiettivo di autonomia e all’interno di queste le varie azioni che 

possono beneficiare dell’uso di un ausilio 
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- analisi funzionale volta ad individuare per ciascuna di tali azioni quali sono le 

funzionalità residue della persona da valorizzare, quali da compensare, da 

rinforzare, da sostituire 

- individuazione degli ausili appropriati volta ad determinare con il supporto di 

un sistema informativo quali siano gli ausili esistenti che offrono soluzioni al 

problema e quali parametri adottare nella loro scelta 

- definizione delle eventuali personalizzazioni.  

Formulate le varie alternative di progetto, viene il momento decisionale, in cui la 

persona, la famiglia e gli operatori assumono decisioni su quali ausili e 

adattamenti adottare. Il ventaglio delle soluzioni disponibili va posto a confronto 

con le limitazioni poste dall’ambiente (accettazione dell’ausilio da parte della 

persona, della famiglia, dell’ambiente, limiti economici). Occorre infine 

inquadrare l’ausilio in una precisa strategia di educazione al suo corretto utilizzo 

nel contesto reale d’uso.  

Per quanto attiene gli ausili considerati “sanitari”, il momento decisionale 

corrisponde normalmente alla prescrizione, mentre per ausili non contemplati 

dal Nomenclatore Tariffario del Ministero della Sanità occorrerà ricercare 

contributi ad hoc presso gli enti locali o ricorrere alle risorse economiche 

dell’utente. 

L’attuazione comprende l’acquisizione dell’ausilio, la sua personalizzazione, 

l’addestramento all’uso.  

Per verifica o follow-up si intende il monitoraggio dell’utilizzo dell’ausilio nella 

normalità quotidiana, da effettuarsi periodicamente al fine di correggere 

eventuali errori nelle scelte fatte o difficoltà di rapporto insorte tra persona, 

ausilio e ambiente. Purtroppo non è infrequente che l’ausilio venga invece 

scelto o prescritto sulla base di valutazioni approssimative o di ciò che “si è 

sentito dire”, finendo poi per rivelarsi inutilizzabile dopo aver fatto sfumare 

energie, denaro e speranze.  

Oggi il problema non è, infatti, quello della disponibilità degli ausili e degli 

strumenti tecnologici in generale, ma quello dell’informazione sulla loro 

esistenza e sulle loro caratteristiche, di una scelta mirata degli stessi, 
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dell’addestramento all’uso, della fornitura, installazione e personalizzazione con 

i connessi costi di acquisto, gestione, manutenzione. 

 

 

Fig.1: Diagramma che schematizza le fasi del percorso ausili  (De Witte e al., 1994) 
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4. I criteri di valutazione 

La necessità di sviluppare metodi appropriati per valutare gli impatti delle 

tecnologie in riabilitazione è fortemente sentita sia a livello nazionale, sia a 

livello europeo. Le ragioni di tale necessità possono essere così sintetizzate 

(Lorentsen et al., 1996): 

1. la crescita delle potenzialità tecniche dovuta al rapido sviluppo tecnologico 

del settore; 

2. la crescita della domanda di ausili, a sua volta dovuta ad una maggiore 

consapevolezza da parte delle persone disabili verso le opportunità esistenti, al 

mutato atteggiamento della società nei confronti della disabilità, al numero 

crescente di persone anziane (ove l’incidenza della disabilità è maggiore);  

3. la tendenza a contenere la spesa sanitaria esistente nei principali Paesi della 

Comunità Europea;  

4. la disponibilità limitata della risorse, che porta alla necessità di definire 

priorità nel loro utilizzo. 

Oggi il problema non consiste nell’assenza di strumenti tecnologici adeguati al 

recupero e all’integrazione della persona con disabilità, ma nell’affrontare con 

adeguata preparazione le fasi legate all’identificazione, alla selezione, alla 

personalizzazione, alla prescrizione, al training rispetto ad un corretto utilizzo, 

all’assistenza tecnica, alla verifica a posteriori sul campo, facendo affrontare, 

talvolta ,investimenti economici non indifferenti. 

Non esistono ricette standardizzate per la prescrizione degli ausili. Si possono 

definire protocolli per la metodologia della scelta dell'ausilio, ma non equazioni 

del tipo "a tale patologia o disabilità tale ausilio". L'ausilio non è un farmaco 

prescritto da uno specialista per il bene del paziente, ma piuttosto un vestito o 

uno strumento che la persona deve interiorizzare, portare con sé ed utilizzare 

per esprimere al meglio sé stessa, in un contesto di integrazione e relazione 

con sé e con gli altri (Andrich R, 1996). 
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In questo quadro si inserisce la tematica della valutazione degli ausili 

Se per valutazione intendiamo un complesso di misurazioni, osservazioni e 

considerazioni che permettano di realizzare in senso lato un obiettivo di 

"qualità", balza agli occhi che per gli ausili la questione presenta un maggior 

numero di dimensioni. L'ausilio è uno strumento che aiuta persone con 

esigenze speciali sotto il profilo motorio, sensoriale o cognitivo a compiere 

determinate attività della vita quotidiana nel proprio ambiente (fisico e umano) di 

vita. Si tratta di valutazioni complesse oltre che del quadro clinico, anche del 

contesto umano e ambientale, queste ultime estremamente variabili e per 

questo difficilmente standardizzabili.  

L'adozione di un ausilio, come si è detto, non è un evento episodico nella vita di 

una persona, vi incide profondamente, imponendo il passaggio a un nuovo 

modello di vita e di interazioni con l'ambiente. Basti pensare ad esempio alla 

carrozzina, che consente il passaggio dall'immobilità alla mobilità, ai sistemi 

speciali di guida per l'automobile, che consentono l'autonomia nella mobilità su 

lunga distanza, ai sistemi informatici che permettono a persone con disabilità 

nel linguaggio di comunicare.  

L'obiettivo "qualità" riguarda dunque non tanto il prodotto in sé, quanto il 

modello di vita risultante dall'interazione tra persona, ausilio e ambiente. Non è 

detto, ad esempio, che l'ausilio di miglior qualità tecnica sia la soluzione più 

appropriata ai bisogni di un determinato utente, né che lo sia quello con il 

miglior prezzo in rapporto alle prestazioni. Uno stesso ausilio potrà avere 

efficacia totalmente diversa in mano ad una persona responsabile e motivata 

rispetto ad una persona con eguali disabilità, ma inserita in un ambiente 

demotivante. Il training all'uso dell'ausilio, la rete di service disponibile, 

l'immagine sociale del prodotto, giocano spesso ruoli di pari dignità rispetto alla 

qualità tecnica ed ergonomica dello stesso. 

Il tema è quanto mai complesso e giustifica il ritardo con cui procedono gli studi 

di technology assessment in questo settore.  

Un dato sembra però essere acquisito in modo unanime: gli obiettivi di qualità 

su cui confrontarsi devono essere appunto indici di qualità di vita.  
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Le valutazioni da compiere nella scelta di un ausilio possono essere così 

generalmente classificate (Lorentsen O, 1996): 

a. valutazione tecnico-funzionale: esamina il prodotto sotto il profilo della sua 

sicurezza, qualità, durabilità e caratteristiche dimensionali (valutazione 

tecnica) e la funzionalità, le prestazioni in relazione agli aspetti costruttivi, le 

caratteristiche e modalità d'uso, la tipologia di utenza, il design e altri 

parametri di interesse pratico per l'utente (valutazione funzionale). 

b. valutazione individuale: valutazione del prodotto in rapporto alle risorse 

individuali (motorie, sensoriali, cognitive, culturali, psicologiche) di un 

determinato utente. 

c. valutazione ambientale: valutazione della compatibilità del prodotto con 

l'ambiente fisico, umano, culturale e organizzativo ove esso è destinato ad 

essere utilizzato. 

Ha quindi poco senso stabilire in assoluto la validità o meno di un ausilio: solo 

per quella determinata persona in quella determinata situazione si potrà 

valutare se l'ausilio è appropriato o meno (Andrich R, 2011) . 

Colui che si troverà ad operare la scelta dell'ausilio, sia esso l'utente stesso, il 

familiare, il medico, il terapista, il tecnico ortopedico o qualunque altro 

operatore, dovrà necessariamente condurre caso per caso una valutazione 

individuale e una valutazione ambientale. Se poi disporrà di adeguata 

informazione sui risultati di valutazioni tecnico-funzionali, potrà incrociare 

queste ultime con le precedenti per giungere alla scelta ottimale. Ne discende la 

necessità di definire metodologie di analisi per le valutazioni individuali e 

ambientali e, sulla loro base, formare gli attori del percorso di scelta e 

assegnazione degli ausili 

In questo studio abbiamo cercato di applicare questi tre criteri per la 

realizzazione di un protocollo facente parte di un percorso di assegnazione di 

un sistema di mobilità avanzata. 

In letteratura non esistono protocolli standardizzati per l’accesso ad ausili di 

mobilità, né tantomeno per ausili di mobilità avanzata come quello considerato 

in questo studio. Esiste però una lista di parametri che si sono dimostrati essere 

validi per ogni tipo di ausilio (Batavia A, 1990):  
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1. Accessibilità economica: la compatibilità con quanto l'utente o l'Ente Pubblico 

è disposto a spendere, considerando non solo i costi di acquisto, ma anche gli 

eventuali costi di personalizzazione, installazione, addestramento all'uso, 

manutenzione e assicurazione.  

2. Compatibilità tecnica: la compatibilità con altri ausili che la persona utilizza o 

utilizzerà nel futuro: un cuscino, ad esempio, dovrà essere di dimensioni tali da 

essere adeguato alla carrozzina; 

3. Riparabilità autonoma: il grado in cui l'utente o i suoi familiari o assistenti 

potranno provvedere alle riparazioni (oltre a valutare quali potranno essere i 

guasti più probabili e l'attitudine di quel determinato utente a ripararli, occorrerà 

accertare la disponibilità del corredo di attrezzi necessari).  

4. Affidabilità: non è definibile in assoluto l'affidabilità di un ausilio, vanno invece 

accertate le condizioni d'uso (es. per le carrozzine elettriche il tipo di terreno, la 

pendenza massima, la temperatura esterna, il metodo di caricamento della 

batteria ecc...) il cui rispetto garantisce la sicurezza e il corretto funzionamento. 

L'utente deve essere informato delle condizioni d'uso che possono esporre a 

guasti e malfunzionamenti.  

5. Durabilità: il periodo di uso per il quale è garantito un corretto funzionamento 

e le operazioni di manutenzione necessarie affinché il prodotto duri il maggior 

tempo possibile.  

6. Facilità di montaggio: fino a che punto l'utente è in grado di assemblare e 

installare autonomamente l'ausilio o necessiti invece di assistenza 

specializzata. 

7. Facilità di manutenzione: il grado in cui l'utente può provvedere 

autonomamente alle manutenzioni essenziali per la durabilità del prodotto (è 

essenziale verificare in tal caso anche l'esistenza di un manuale di 

manutenzione e la disponibilità del corredo di attrezzi necessario). 

8. Efficacia: la capacità dell'ausilio di apportare un reale miglioramento alla 

qualità di vita della persona e di rispondere alle aspettative senza 

controindicazioni in altri aspetti della vita quotidiana. 
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9. Flessibilità: la disponibilità di accessori e la facilità di personalizzazione per 

adattarsi alla crescita corporea dell'utente o all'ampliamento delle esigenze di 

autonomia. 

10. Facilità di apprendimento: l'attitudine di quel determinato utente ad 

apprenderne il corretto uso o comunque la disponibilità di un adeguato servizio 

di addestramento.  

11. Manovrabilità: il grado in cui l'ausilio può essere controllato e manovrato in 

modo affidabile dall'utente e l'impegno fisico e psicologico richiesto a tale 

scopo. 

12. Accettabilità personale: il grado in cui l'utente si sente a proprio agio nell'uso 

dell'ausilio, soprattutto nel presentarsi in pubblico (un design appropriato 

spesso facilita l'accettazione). 

13. Comfort: la comodità dell'ausilio o gli adattamenti possibili per migliorarla. 

14. Sicurezza: le condizioni in cui l'ausilio non arreca danni all'utente o ad altre 

persone (es. ulcere da decubito, infezioni) o è predisposto per prevenire 

incidenti. 

15. Trasportabilità: la facilità e le condizioni con cui l'ausilio può essere 

trasportato e reso operativo in un altro posto.  

16. Assicurabilità: la possibilità di tenere l'ausilio sotto controllo al fine di 

prevenire furti o vandalismi (per certi ausili potrà essere necessario prevedere 

un sistema di allarme e una polizza di assicurazione)  

17. Servizio di riparazione: la disponibilità di un servizio di manutenzione e 

riparazione da parte della ditta fornitrice, la sua affidabilità e sollecitudine, le 

eventuali condizioni di garanzia.  

Ovviamente la priorità da assegnarsi a ciascuno di questi parametri varia a 

seconda del tipo di ausilio.  

 

Per riassumere, i dati della letteratura suggeriscono che i fattori che 

condizionano maggiormente l’efficacia e l’efficienza di un ausilio tecnologico 

sono raggruppabili in due grandi ambiti:  
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 il primo si riferisce sostanzialmente alla qualità e alle caratteristiche 

intrinseche dell’ausilio, che devono essere messe a confronto con le 

caratteristiche della persona e del suo contesto 

 il secondo ambito è rappresentato dalla qualità del processo per 

l’individuazione e l’implementazione delle soluzioni tecnologiche, il 

cosiddetto “percorso ausili” 

Di questo secondo ambito ci occuperemo in dettaglio in questo studio. 

 

 

5. Sistemi di mobilità avanzata autobilancianti  

 

L’efficacia e l’utilità degli ausili non dipende solo dall’accuratezza del processo 

di scelta, ma anche dalla qualità tecnica degli ausili stessi.  

L’ausilio a cui è destinato il protocollo d’accesso di questo studio appartiene a 

un gruppo di ausili denominati Sistemi di Mobilità Avanzata Autobilancianti 

(SMA). 

Questi sistemi sono 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 una grande diminuzione dell’ingombro del 

mezzo e 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 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.  



13 

 

Le grandi ruote, inoltre, fanno evitare gli spiacevoli inconvenienti causati dalle 

ruote sottili, come l’incastrarsi nelle fessure di grate e tombini. 

- 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 bassa che 

hanno il controllo del tronco e non necessariamente 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. 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.  

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 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.  
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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. I sensori degli SMA sono gli accelerometri, in grado di misurare 

e/o rilevare l’accelerazione e i giroscopi, che misurano le velocità angolari o gli 

angoli di rotazione di un corpo in movimento.  

Il sistema di controllo è inequivocabilmente il protagonista, poiché impone gli 

algoritmi necessari per mantenere il SMA in equilibrio, in tutte le casistiche 

possibili.  

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

denominati BRUSHLESS che trasformano energia elettrica in meccanica.  

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

efficienti batterie agli ioni di litio.   

 

 

6. Obiettivi dello studio 

Dopo aver esaminato i principi generali e l’approccio metodologico della scelta 

degli ausili, vediamo ora come essi possano essere implementati in concreti 

protocolli di lavoro nell’ambito dei servizi sociosanitari.  

L’obiettivo principale dello studio è infatti la redazione di un protocollo 

contenente i requisiti che permettano di conferire ad un utente paraplegico con 

specifiche caratteristiche di base, l’idoneità all’assegnazione di una tipologia di 

ausilio di mobilità avanzata autobilanciante, sfruttante i movimenti del tronco per 

incedere e riconducibile, per omogeneità funzionale, ad una carrozzina 

elettronica.  

Il protocollo in esame è stato redatto su pazienti del Centro Protesi di Budrio in 

esiti di lesione midollare che impedisce la deambulazione, ma con buona 

stabilità e controllo del tronco e autonomia nei trasferimenti. 
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MATERIALI E METODI 

 

1. Disegno di studio 

E’ stato condotto uno studio pilota di tipo qualitativo al fine di definire e valutare 

i criteri di base per la redazione un protocollo d’accesso a un sistema di 

locomozione auto bilanciante, stabilirne la fattibilità, l’adeguatezza, la 

completezza, rilevare eventuali limiti e criticità e ricavare informazioni che 

permettano a studi futuri di stabilirne la validità e l’efficacia tramite verifiche 

dirette sul paziente in fase di somministrazione e ai follow up. 

Potremmo considerare come “variabile indipendente” l’ausilio in questione, un 

sistema di mobilità avanzata auto bilanciante che sfrutta i movimenti antero 

posteriori del tronco per incedere (vedi paragrafo strumenti). 

La nostra “variabile dipendente” sarà rappresentata dagli utenti che richiedono 

di accedere all’ausilio. Tali soggetti dovranno avere una serie di caratteristiche 

psico-fisiche che il protocollo dovrebbe raccogliere e testare .  

L’eventuale esito positivo del protocollo conferisce al paziente un’idoneità 

provvisoria che verrà confermata o confutata definitivamente solo nella fase di 

addestramento all’ausilio. 

 

 

2. Strumenti 

 

2.1 Carrozzina elettrica Genny Urban 2.0: un ausilio innovativo su due 

ruote  

Il sistema di mobilità avanzata autobilanciante preso in considerazione in 

questo studio non è solo l’ausilio di destinazione del protocollo d’accesso, ma è 

parte del protocollo stesso in quanto usato negli items relativi alle prove 

pratiche di funzionalità durante la prima visita.  
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Si chiama Genny 2.0 ed è prodotto dalla Genny Mobility. È un progetto italiano 

presentato per la prima volta nel 2013 in Direzione Regionale a Bologna dalla 

Sovrintendenza Medica Regionale in un incontro con il Centro Protesi Inail di 

Vigorso di Budrio.  

Di seguito viene descritto nel dettaglio di cosa si tratta. 

2.2  Che cos’è  

Genny 2.0 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. 

 

Fig. 2: Il Segway PT e Genny2.0 

 

La carrozzina elettrica Genny Urban 2.0 (iscritta al Repertorio Dispositivi Medici 

del Ministero della Sanità con codice numero 775535) è un ausilio innovativo 

per due motivi: 
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 per la prima volta, una carrozzina si muove su due ruote invece che sulle 

tradizionali quattro ruote 

 è consentita la mobilità a persone che non sono in grado di deambulare, 

con un semplice spostamento del proprio tronco in avanti ed indietro, 

lasciando completamente libere le mani 

Le caratteristiche tecniche di Genny, inoltre, consentono spostamenti sicuri e 

confortevoli sia su terreni sconnessi sia su terreni in pendenza. 

L’impiego in ambienti interni è molto agevole rispetto alle convenzionali 

carrozzine elettroniche perché è capace di ruotare su sé stessa, richiedendo 

così un ambito di manovra molto limitato ovvero pari alle misure di ingombro del 

dispositivo: 67 cm di larghezza, 69 cm di lunghezza con un’autonomia di circa 

38 Km per ogni ciclo di carica delle batterie. 

 

2.3  Come si usa  

La cosa sorprendente di Genny è la sua intuitività: 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 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 (velocità di 6 km/h), 

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 di 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.  
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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. 

2.4  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, composto da un insieme di microprocessori a controllo elettronico, 

batterie e motori che lavorano insieme e condividono l’incarico di guidare le due 

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 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, 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, 
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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, fanno 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. 

 

2.5  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, l'immediato intervento di nuovi 

componenti permetterà la fermata del mezzo dolcemente, attraverso 
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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 di Genny 2.0 

  Velocità massima 14 Km/h come da 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  

 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 
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 Appoggia piedi regolabile in altezza 

 Pendenza superabile >18° 

 

2.6 La seduta  

Per quanto riguarda lo schienale Genny 2.0 monta uno schienale ergonomico 

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 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. 3: 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. 
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2.7 Genny: dispositivo medico e costi 

Genny Mobility è iscritta 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). Come da nomenclatore tariffario tale carrozzina risulta “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.  

L’ausilio 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”. Pertanto, per gli assistiti INAIL ritenuti 

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

dell’INAIL 

 

 

3. Soggetti 

 

 

3.1 Criteri di inclusione 

 

Gli utenti per cui verrà redatto il protocollo d’accesso e quindi quelli designati a 

ricevere la carrozzina autobilanciante sono pazienti assicurati presso il centro 

Protesi Inail di Budrio con lesione midollare toracica o lombare, con un ottimo 

controllo del tronco, completa funzionalità degli arti superiori (ad eccezione del 

distretto della mano) e capacità di eseguire il trasferimento dalla carrozzina 

manuale a quella autobilanciante e viceversa senza necessità di assistenza, 

altezza non superiore ai 190 cm e peso compreso tra i 45 e 95 Kg (per un 

discorso di rilevabilità ai sensori). 
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Il parametro età per l’adulto non è particolarmente rilevante se non nell’anziano 

sopra ai 70 anni dove va valutato il quadro all’interno della complessità 

geriatrica e delle abilità neuropsicologiche 

 

3.2 Criteri di esclusione 

Secondo il protocollo INAIL un paziente non può avere accesso alla “prima 

visita” fisiatrica e alla prima prova dell’ausilio se presenta i seguenti criteri di 

esclusione: 

 Attività respiratoria assistita 

 Trasferimenti dalla carrozzina in modalità assistita 

 Lesioni da decubito 

 Non pieno controllo del tronco da seduto (necessità di appoggi esterni o 

altra assistenza) 

 Funzionalità non completa degli arti superiori, ad eccezione del distretto 

della mano 

Dei criteri di esclusione fanno parte anche tutti quei fattori di rischio che 

controindicano l’uso della carrozzina in questione tra cui: 

 Problemi respiratori influenzati dalla postura 

 Limitazioni permanenti del campo visivo non correggibili con protesi  

oftalmiche 

 Limitazioni permanenti dell’udito non correggibili con protesi acustiche 

 Tetraplegia completa 

 Diplegia 

  Pregressi traumi cranici e stati comatosi con postumi invalidanti 

 Grave insufficienza mentale o deterioramento delle funzioni cognitive 

con: 

- alterazione dei concetti spaziali (destra, sinistra, avanti, dietro)   

- disorientamento spaziotemporale grave   

- grave ipercinesia o apatia   

- mancanza di senso del pericolo   
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- associazione con disturbi psicotici   

- grave disturbo dell’attenzione sostenuta e dell’attenzione divisa   

- grave deficit dell’apprendimento   

- gravi aprassie ideative e ideomotorie (mono o bilaterali) 

 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  

 

 

4. MATERIALI E PROCEDURE  

 

4.1 Fasi del percorso di fornitura 

Per la fornitura di Genny 2.0 presso il Centro Protesi di Budrio è stata 

implementata una procedura specifica che prevede cinque fasi: 

1. Una fase di raccolta informazioni di carattere generale eseguita dal 

Fisiatra prima di effettuare la prova di Genny che prevede la 

somministrazione di un modulo suddiviso in due parti. 

1.1 La prima parte contiene le condizioni minime necessarie che consentono il 

proseguo del percorso di fornitura: 

 Attività respiratoria libera  

 Completa autonomia nei trasferimenti dalla carrozzina 

 Assenza di lesioni da decubito 



25 

 

 Ottimo mantenimento dell’equilibrio del tronco da seduto, senza 

l’aiuto di appoggi esterni o atro 

 Funzionalità completa degli arti superiori  

 Peso compreso tra i 45 e 95 Kg 

Il paziente che non risponda anche a uno solo di questi requisiti sarà ritenuto 

non idoneo. Se sono presenti condizioni di carattere temporaneo (ad esempio 

lesioni da decubito sanabili oppure autonomia nei trasferimenti raggiungibile 

dopo un periodo di addestramento), si prevederà un percorso di raggiungimento 

del requisito specifico dopo il quale la persona potrà essere rivista e rivalutata  

per la relativa idoneità (qualora non vi fossero altre situazioni impedenti).  

In questa sezione, sono presenti anche gli elementi di rischio e le 

controindicazioni all’uso della carrozzina che rappresentano un limite definitivo 

all’utilizzo del sistema auto bilanciante, non solo per motivi di sicurezza del 

paziente, ma anche perché le anomalie riguardano strutture e funzioni che non 

sono migliorabili con l’uso dell’ausilio (vedi paragrafo 3.2).   

.  

1.2 La seconda parte del modulo contiene   

 Dati anagrafici 

 Informazioni di carattere generale sugli attuali o precedenti dispositivi in 

uso 

 Patente di guida, tipo di veicolo in dotazione e sistemi di carico (pedana, 

gru, rampe) 

 Terapia farmacologica 

 Eventuali ortesi per arti inferiori e/o tronco 

 Presenza eventuale di insufficienza venosa cronica  

 Eventuali calze elastocompressive 

 

2. Prima visita fisiatrica e protocollo d’accesso                     

E’ la fase finalizzata a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici per la guida 

della carrozzina. E’ nella prima visita che vengono raccolte le informazioni 

necessarie al proseguo del percorso di fornitura del sistema auto bilanciante, 

incluse quelle relative alla prima prova dell’ausilio. 
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Questa fase è il cuore del processo di assegnazione dell’ausilio e consiste nella 

somministrazione di un protocollo che registra potenzialmente tutti quei fattori, 

esterni ed interni al paziente, che potrebbero promuovere o ostacolare il 

corretto uso della carrozzina.  

In questo studio ci siamo occupati proprio dell’implementazione di questo 

protocollo.  

 

3. Seconda prova dell’ausilio  

 

4. Addestramento e assegnazione definitiva.                                     

Il training dei pazienti ritenuti idonei dal protocollo d’accesso deve prevedere 

prove in ambiente interno ed esterno e su percorsi vari e prestabiliti e deve 

fornire le corrette informazioni sulla gestione dell’ausilio in sicurezza. Il percorso 

di addestramento teorico e pratico dura tre giorni e avviene Presso il Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio con dei fisioterapisti che valuteranno alcune abilità 

applicate all’ausilio tra cui: 

 entrare in stanze con spazi più o meno ampi aprendo e chiudendo le porte 

in autonomia 

 controllare la carrozzina su tragitti in salita ed in discesa con varie 

pendenze 

 girarsi di 360° sia a destra che a sinistra su piani inclinati e con spazio 

ristretto 

 salire su di un gradino alto circa 5 cm 

 controllare la carrozzina su terreni sconnessi 

Tutte queste attività vanno poi eseguite sia con la marcia detta “tartaruga” 

6km/h adatta per muoversi in luoghi affollati, che con la marcia detta 

“leprotto”14km/h velocità massima a disposizione di legge. 

Alla fine dei tre giorni di addestramento il fisioterapista deciderà se il paziente 

ha le capacità psicofisiche necessarie all’assegnazione definitiva. 

5. Follow-up a 3 e 6 mesi sui pazienti idonei. 
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Questa fase avviene tramite controlli sulla frequenza di utilizzo dell’ausilio (il 

sistema possiede una scatola nera che fornisce dati oggettivi) e tramite 

questionari che attestino un miglioramento della qualità della vita. I controlli 

periodici servono a verificare la persistenza dei requisiti funzionali di idoneità, 

valutare la necessità di modifiche dell’ausilio in uso o di eventuale 

sostituzione/ritiro se ritenuto non adeguato. 

 

 

4.2 Redazione del protocollo d’accesso: la metodologia seguita  

                                                              

Per la redazione del protocollo d’accesso sono stati selezionati 3 criteri 

principali, tutti riconducibili alla finalità di autonomia che l’ausilio dovrà conferire 

al paziente: 

 I bisogni e le motivazioni che hanno indotto il paziente alla richiesta della 

fornitura dell’ausilio 

 L’ ambiente di utilizzo 

 Le abilità fisiche residue del paziente valutate sia con scale validate che 

con delle prove pratiche sull’ausilio. 

In accordo con quest’ultimo criterio, verranno presi in considerazione tutti i 

fattori che promuoverebbero o ostacolerebbero l’uso del sistema auto 

bilanciante tra cui il livello e la tipologia della lesione, le funzioni motorie, 

sensitive di tronco e arti superiori, la resistenza allo sforzo nella guida e 

l’autonomia dei trasferimenti. 
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RISULTATI 

Il protocollo d’accesso presentato durante la prima visita fisiatrica sarà 

composto da tre sezioni qui di seguito esposte nel dettaglio. 

SEZIONE I : BISOGNI 

Quali sono le motivazioni che hanno indotto il paziente alla richiesta della 

fornitura dell’ausilio? 

▫ Aumento della propria autonomia  nelle attività quotidiane sul luogo di 

lavoro 

▫ Aumento della propria autonomia  nelle attività quotidiane in casa 

▫ Reinserimento nelle relazioni sociali 

▫ Accesso a luoghi non facilmente accessibili con l’utilizzo di altra 

carrozzina o dispositivo tecnico (spiaggia, sentieri scoscesi, terreni 

accidentali) 

▫ Altro: ____________ 

 

SEZIONE II : CONDIZIONI AMBIENTALI 

 Ambiente di utilizzo 

▫ All’interno 

▫ All’esterno 

▫ Sia all’interno che all’esterno 

▫ In città 

▫ In campagna 

▫ Altro : _______________ 

 Tipologia di ambiente 

▫ In piano 

▫ In salita 

▫ In discesa 

▫ Con/senza barriere architettoniche 

 Luogo prevalente di utilizzo 

▫ ambiente lavorativo 

▫ ambiente domestico 
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SEZIONE III: CHECK LIST FISIATRICA 

1. Informazioni sulla lesione 

livello di lesione mielica : ______    

▫ Lesione completa 

▫ Lesione incompleta 

In caso di lesione incompleta: 

1a) Quali capacità funzionali e problemi ci si può aspettare nel futuro a 

breve e medio termine (spazio temporale di circa 18-24 mesi) 

1b) Quali sono in dettaglio le capacità motorie residue? 

In caso di lesione incompleta, la possibilità di precludere l’utilizzo di Genny Urban 2.0 

verrà valutata analizzando i punti 1a e 1b 

2. Valutazione motoria, sensitiva e funzionale di tronco e arti superiori 

(da effettuare anche a bordo dell’ausilio) 

 

2a) Valutazione tronco: 

▫ L’utente è in grado di mantenere un ottimo equilibrio del tronco da seduto? 

      SI  NO 

L’eventuale risposta negativa preclude la possibilità di utilizzo di Genny 2.0 

▫ Nella posizione seduta, l’utente è in grado di mantenere un buon 

allineamento segmentario?      SI  NO 

L’eventuale risposta negativa potrebbe precludere la possibilità di utilizzo di Genny 2.0  

▫ Vi è la comparsa di disturbi in seguito all’applicazione prolungata della 

posizione seduta?       SI  NO 

L’eventuale risposta positiva potrebbe precludere la possibilità di utilizzo di Genny 2.0 

▫ Quale grado di coordinazione del tronco ha l’utente nei microspostamenti? 

Indicare il grado di coordinazione del tronco impiegando una scala da 1 a 

5 dove 1=scarsa 5=ottima 

Punteggio   1 2 3 4 5 

Punteggi da 1 a 3 precludono la possibilità di utilizzo di Genny 2.0  
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▫ L’utente è in grado di effettuare piccoli spostamenti del tronco senza avere 

scompensi? Indicare il grado di coordinazione del tronco nell’effettuare 

piccoli spostamenti senza scompensi impiegando una scala da 1 a 5 , 1= 

molto scompensato e 5= nessuno scompenso 

Punteggio   1 2 3 4 5 

Punteggi da 1 a 3 precludono la possibilità di utilizzo di Genny 2.0  

 

2b) Valutazione arti superiori 

▫ Quale grado di forza ha l’utente agli arti superiori? 

Impiegare la scala MRC ASIA per i principali gruppi muscolari degli arti 

superiori; la valutazione deve riguardare entrambi gli arti superiori, 

compreso il distretto della mano 

Flessori/estensori spalla dx   1 2 3 4 5 

Flessori/estensori spalla sx   1 2 3 4 5 

Abduttori/adduttori spalla dx  1 2 3 4 5 

Abduttori/adduttori spalla sx   1 2 3 4 5 

Flessori/estensori gomito dx  1 2 3 4 5 

Flessori/estensori gomito sx  1 2 3 4 5 

Flessori/estensori polso dx   1 2 3 4 5 

Flessori/estensori polso sx   1 2 3 4 5 

Flessori/estensori dita mano dx  1 2 3 4 5 

Flessori/estensori dita mano sx  1 2 3 4 5 

Punteggi da 1 a 3 precludono la possibilità di utilizzo di Genny 2.0 

  

▫ Capacità della mano di effettuare una presa di forza? SI NO 

Se si, indicare con che modalità avviene._____________________ 

 

▫ Quale grado di coordinazione ha l’utente agli arti superiori?  

Indicare il Indicare il grado di coordinazione impiegando una scala da 1 a 

5 dove 1=scarsa 5=ottima; la valutazione deve riguardare entrambi gli 

arti superiori, compreso il distretto della mano. 

Punteggio   1 2 3 4 5 

Punteggi da 1 a 3 precludono la possibilità di utilizzo di Genny 2.0 
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▫ L’utente presenta deformità agli arti superiori?  SI  NO 

Se si, quali? 

L’eventuale risposta positiva potrebbe precludere la possibilità di utilizzo di Genny 2.0  

 

3. Quale resistenza allo sforzo ha l’utente nella guida?  

Indicare con una scala da 1 a 5 il grado di resistenza allo sforzo.                                               

1= nessun affaticamento 5= eccessivo affaticamento  

Punteggio   1 2 3 4 5 

Punteggi da 3 a 5 precludono la possibilità di utilizzo di Genny 2.0 

 

4. Prova di trasferimento sul sistema auto bilanciante: il paziente 

riesce a trasferirsi in maniera completamente autonoma da e 

sull’ausilio? 

SI  NO 

L’eventuale risposta negativa, se non modificabile, potrebbe precludere la possibilità di 

utilizzo di Genny 2.0   

 

Alla fine del protocollo, si certificherà che il paziente è risultato 

▫ IDONEO 

▫ NON IDONEO 

▫ RIVEDIBILE dopo training/recupero 
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DISCUSSIONE 

 

1. Interpretazione dei risultati 

Il protocollo d’accesso presentato durante la prima visita fisiatrica è stato 

costruito seguendo tre principali criteri: i reali bisogni del paziente, l’ambiente 

d’utilizzo e le abilità residue in rapporto al livello e alla tipologia della lesione 

midollare.  

Secondo il modello HEART , un modello di classificazione degli ausili pensato 

per la formazione di operatori professionali (HEART Line E.,1994) poiché lo 

scopo principale degli ausili è quello di fornire la tecnologia per superare le 

limitazioni funzionali di esseri umani in contesti sociali, diviene cruciale 

prendere in esame non soltanto gli aspetti tecnologici, ma anche quelli umani e 

socio-economici ad essi collegati.  

Il modo in cui gli ausili vengono utilizzati è infatti influenzato fortemente sia dalle 

caratteristiche dell’utente, sia dall’ambiente fisico e sociale a cui appartiene.  

Per questo tra i criteri da inserire nel protocollo d’accesso della prima visita 

fisiatrica sono stati selezionati sia fattori tecnici (abilità motorie) che psico-socio-

ambientali (sezione bisogni e ambiente)  

Questi criteri sono stati scelti anche perché tutti riconducibili alla finalità di 

autonomia cui deve mirare ogni ausilio e questo in particolare. 

Le prime due sezioni annotano alcune caratteristiche generali della persona con 

l’obiettivo di analizzare la domanda e cogliere il bisogno sottostante. 

Vengono successivamente valutate le specifiche abilità motorie indispensabili 

per l’utilizzo dell’ausilio. 

Esamineremo e commenteremo qui di seguito ciascuna sezione del protocollo 

d’accesso in relazione al concetto di autonomia. 
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1.1 BISOGNI E MOTIVAZIONI: 

Poiché l’autonomia rappresenta una situazione di equilibrio relazionale (con sé, 

con gli altri e con l’ambiente), essa non può essere misurata in termini assoluti, 

ma relativamente alla personalità dell’utente, alle sue priorità e ai suoi bisogni 

(Eustat Consortium, 1999). 

Un bisogno non è un attributo oggettivo della persona: è una costruzione 

personale e sociale della realtà (Bourgeois E, 1991). Ciò che è avvertito come 

un bisogno da una data persona in un dato ambiente, potrebbe sembrare un 

vezzo inutile ad un’altra persona in un altro ambiente. La percezione di un 

bisogno nasce dalla percezione dell’esistenza di un’ipotetica situazione migliore 

di quella attuale e dall’ipotesi che si possa fare qualche azione per realizzarla. 

Dunque la rappresentazione di un bisogno è il risultato dell’interazione tra la 

rappresentazione della situazione attuale, la rappresentazione di una situazione 

attesa ed una prospettiva di azione.  

Il primo passo, probabilmente il più complesso, del processo di assegnazione di 

un ausilio è l’identificazione del bisogno. La disabilità spesso impegna l’utente 

ad affrontare bisogni sempre nuovi nel corso della vita, a capirne la natura e la 

priorità e ad elaborare strategie rispetto ad essi (è un vero bisogno? è realistico 

pensare di soddisfarlo?). Chi è stato capace di definire il bisogno, stabilire se 

sia realistico pensare di soddisfarlo e decidere di fare qualcosa in merito, ha già 

superato la prima e più frustrante forma di dipendenza: quella che siano altri a 

decidere quale sia il suo bisogno (Eustat Consortium, 1999). 

I soggetti di questo studio richiedono volontariamente la fornitura del sistema di 

mobilità avanzata auto bilanciante, ma non è detto che le motivazioni alla base 

siano congrue alla specifica richiesta. Un esempio potrebbe essere un utente 

che richiede Genny 2.0 per l’autonomia in casa, ma che non sfrutta appieno le 

potenzialità e i vantaggi che l’ausilio offre per il reinserimento nelle attività 

sociali e/o lavorative. Per questo ci è sembrato opportuno raccogliere in questa 

sezione dati in merito a motivazione, volontà, capacità di identificare i bisogni 

del richiedente, senza i quali, anche la più favorevole condizione riabilitativa 

non può realizzare gli obiettivi preposti.  
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Se si perde la centralità dell’utente in questa fase di selezione, si arriverà alla 

prescrizione di un ausilio inefficace e/o inutilizzato (Pilati G, 2010). Qualsiasi 

ausilio, tecnicamente perfetto, fallisce, si dimostra inefficace, se la persona non 

è motivata ad utilizzarlo. 

Conoscere le motivazioni che hanno indotto il paziente alla richiesta della 

fornitura dell’ausilio ci può fornire informazioni anche su frequenza e tempo 

d’uso quotidiano presumibili e sulle aspettative attese. 

Le aspettative personali nutrite nei confronti degli ausili  comprendono 

(Lorentsen O, 1995) le aspettative rispetto alle relazioni con sé , le aspettative 

rispetto alle attività quotidiane e quelle rispetto alla relazione con gli altri. 

Le aspettative rispetto alla relazione con sé riguardano aspetti quali l’autostima, 

l’accettazione della disabilità, l’assertività, la perseveranza, la capacità di 

prendere decisioni e di risolvere problemi. Un ausilio che soddisfa aspettative di 

questo tipo può essere definito come consonante alla persona. Un basso livello 

di aspettativa può limitare l’interesse allo sfruttamento dell’intera potenzialità 

dell’ausilio. Al contrario, aspettative irrealistiche possono portare a frustrazione 

e insoddisfazione. Infatti, l’abbandono di un ausilio è spesso frutto di esperienze 

frustranti associate ad esso (Lorentsen O, 1995). 

Le aspettative riguardo alle attività della vita quotidiana certamente variano a 

seconda dell’età, dell’istruzione, della cultura, della disabilità e dello stile di vita 

precedente all’evento che ha causato la disabilità. Ogni persona assegna 

priorità differenti alle proprie attività; ci saranno persone per le quali è 

fondamentale essere indipendenti nei lavori domestici e altre per le quali è più 

importante poter coltivare l’hobby preferito o potersi impegnare a livello sociale.  

Alcune attività riportate in questa sezione sono motivi per stabilire relazioni con 

gli altri  e per migliorare la propria autostima (accesso a luoghi non facilmente 

accessibili con altra carrozzina). Pertanto le aspettative che ciascuno ripone 

rispetto all’estensione, al valore e alla profondità delle relazioni esterne 

determina in qualche modo le aspettative rispetto alle attività e alle relazioni con 

sé.  
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I tre aspetti sono dunque strettamente collegati: un sistema di mobilità avanzata 

che serve a muoversi e spostarsi su lunghi tragitti (attività) può influenzare in 

maniera determinante l’autostima (relazione con sé) e motivare l’utente a più 

ampie relazioni sociali (relazione con gli altri); a sua volta, l’aumentata 

partecipazione sociale può attivare maggior motivazione verso altre attività 

(andare in spiaggia, fare passeggiate in sentieri scoscesi e su terreni 

accidentali) che prima d’allora non destavano interesse (Eustat Consortium, 

1999). 

 

 

1.2 AMBIENTE 

 

L’ambiente in cui la persona vive può essere tale da incoraggiare o inibire la 

ricerca personale di autonomia (Eustat Consortium, 1999). 

Per ambiente si intende (André J M, 1991) 

 spazio familiare: la casa, l'ambiente che assicura la sopravvivenza 

 spazio di quartiere: l'ambiente delle relazioni sociali più strette e continuative 

(condominio, negozi circostanti ecc...) 

  spazio sociale: ambiente ove si conduce la vita sociale abituale (paese, città, 

insieme delle relazioni abituali) 

 spazio zonale: ambiente esterno ai precedenti in cui è possibile muoversi 

senza importanti implicazioni organizzative (es. tornando a casa in giornata) 

 mondo: ambiente per muoversi nel quale sia necessario allontanarsi da casa 

per un periodo più lungo, tale da richiedere lo svolgimento fuori casa di 

operazioni fondamentali di sopravvivenza. 

 

Le persone disabili possono incorrere in un’esperienza di handicap quando si 

stabilisce un divario tra le capacità dell’individuo (abilità) e le richieste 

dell’ambiente sociale e fisico (HEART. Line E., 1994), come schematizzato 

nella figura 4. 

 



36 

 

 

Fig.4 Il divario tra abilità e ambiente in assenza di un ausilio idoneo. 

 

Gli ausili contribuiscono a colmare questo divario. Si può ridurre l’handicap sia 

riducendo le richieste dell’ambiente, sia migliorando il livello di funzionalità 

(abilità) dell’utente. Gli ausili giocano un ruolo fondamentale in entrambi i casi. 

Nel caso specifico, se la lesione midollare è nella fase stabilizzata degli esiti e 

quindi le abilità residue costanti, il sistema di mobilità avanzata può agire 

riducendo le richieste ambientali sia in ambienti interni che esterni.  

Le caratteristiche tecniche dell’ambiente fisico hanno un ovvio impatto sulla 

scelta dell’ausilio.  

Il sistema di mobilità avanzata in questione consente spostamenti sicuri e 

confortevoli sia su terreni sconnessi sia su terreni in pendenza, lasciando 

completamente libere le mani, con un’autonomia di circa 38 Km per ogni ciclo di 

carica delle batterie; l’impiego in ambienti interni è anch’esso molto agevole 

rispetto alle convenzionali carrozzine elettroniche perché è capace di ruotare su 

sé stessa, richiedendo così un ambito di manovra molto limitato. 

Pertanto, gli items sulle caratteristiche e la tipologia dell’ambiente fisico non 

sono stati inseriti per valutare l’accessibilità interna ed esterna (che comunque 

andrà verificata sul campo tenendo conto della presenza di eventuali barriere 

architettoniche), ma per garantire alla persona assistita un piena fruibilità delle 

potenzialità dell’ausilio richiesto. 

L’item sul luogo prevalente di utilizzo si collega anche alle motivazioni personali 

e al bisogno di reinserimento sociale e lavorativo dell’utente. 
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1.3 VALUTAZIONE FISIATRICA 

Nella sezione III del protocollo in esame vengono valutate le specifiche abilità 

motorie, sensitive e funzionali indispensabili per l’utilizzo dell’ausilio in 

questione.  Sono state identificate tutte le menomazioni (segni clinici) e 

disabilità che indicano l’opportunità dell’ausilio quale strumento di compenso e 

che, viceversa, ne sconsigliano la prescrizione per evitare rischi o sprechi. 

Dopo aver stabilito il livello di lesione mielica con l’esame motorio e sensitivo 

tramite A.S.I.A. Impairment Scale (da allegare al protocollo d’accesso), si 

procede con la verifica della tipologia di lesione usando la medesima scala 

validata.  

In caso di lesione incompleta, la possibilità di precludere l’utilizzo del sistema 

auto bilanciante verrà valutata analizzando nello specifico le abilità residue della 

persona assistita e valutando le capacità o i problemi attesi nel breve e medio 

termine (punti 1a e 1b), oltre che gli esiti degli items 5, 6 e 7 della check list. 

Il protocollo prosegue con la valutazione motoria, sensitiva e funzionale di 

tronco e arti superiori (item 2) articolata in una serie di items specifici da testare 

anche a bordo dell’ausilio, in quanto ai fini dell’idoneità farà fede il 

comportamento sul sistema auto bilanciante. Questo è uno dei motivi per cui 

non si è scelto di utilizzare scale validate per le misurazioni di equilibrio e 

coordinazione, oltre che per la praticità di avere un unico sistema di 

assegnazione del punteggio per tutti gli items. 

La valutazione dell’equilibrio del tronco (2a) è fondamentale per l’uso di questo 

sistema di mobilità avanzata che usa la flesso-estensione per incedere. Infatti 

l’eventuale risposta negativa all’item sul mantenimento dell’equilibrio del tronco 

da seduto e un punteggio negativo (da 1 a 3) sul grado di coordinazione e sulla 

capacità di effettuare microspostamenti senza scompensi, preclude 

l’assegnazione dell’ausilio. 
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Gli altri items che si occupano invece di esaminare il mantenimento 

dell’allineamento segmentario e la comparsa di eventuali segni di affaticamento 

o disturbi patologici in seguito a prolungata posizione seduta potrebbero 

precludere l’utilizzo di Genny Urban 2.0 e dovranno essere valutati caso per 

caso. 

Per la guida e la corretta gestione di questo sistema di mobilità avanzata è 

importante effettuare anche una valutazione dell’integrità di struttura e funzioni 

degli arti superiori (2b) che serviranno a garantire una completa autonomia nei 

trasferimenti da e sull’ausilio, nonché a controllare la direzione mediante il 

manubrio e gestire le velocità sulla “info-key”. Inoltre, per mantenere una 

migliore stabilità sul mezzo, soprattutto nei percorsi sconnessi, è opportuno 

tenere una mano ben salda ad una delle due sponde ai lati della seduta. 

Per questo si prevede la valutazione del grado di forza dei principali gruppi 

muscolari dell’arto superiore con scala MRC (Medical Research Council) ASIA, 

compresa la capacità e la modalità del distretto della mano di effettuare una 

presa di forza e il grado di coordinazione. Punteggi da 1 a 3 precludono l’utilizzo 

dell’ausilio sia per motivi di sicurezza sia perché non verrebbe raggiunto 

l’obiettivo di autonomia preposto all’uso del sistema di mobilità avanzata. 

Si passa infine ad esaminare la presenza di deformità agli arti superiori e si 

valuta se queste possano mettere a rischio la sicurezza del paziente o impedire 

il corretto utilizzo dell’ausilio. 

Dopo aver valutato il grado di resistenza che ha l’utente nella guida dell’attuale 

dispositivo in uso (item 3), il protocollo termina con una prima prova pratica di 

trasferimento da e sull’ausilio in questione (item 4) che deve avvenire senza 

l’uso di alcun tipo di assistenza esterna. Se così non fosse, la possibilità di 

utilizzo del sistema di mobilità avanzata potrebbe essere preclusa.  

Nel caso in cui l’esito negativo di tale prova dovesse essere modificabile nel 

tempo, o perché ci si attende un recupero (lesione incompleta) o perché la 

performance può essere migliorata con un adeguato percorso di 

addestramento, la persona assistita verrà rivista in un secondo momento per 

l’idoneità relativa. 
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Riassumendo, dopo aver stabilito il livello neurologico e la tipologia della 

lesione, si passa alla valutazione delle capacità motorie, sensitive e funzionali di 

tronco e arti superiori (item 2), della resistenza allo sforzo (item 3), per finire con 

una prova pratica di trasferimento da e sull’ausilio (item 4).  

Per gli items dicotomici, la risposta affermativa o negativa può precludere 

l’utilizzo della carrozzina auto bilanciante; per gli item politomici, è prevista 

l’assegnazione di un punteggio che precluda o meno la possibilità di utilizzo 

dell’ausilio. 

Alla fine del protocollo, si certificherà che il paziente è risultato idoneo, non 

idoneo o rivedibile mettendo in relazione gli esiti dei punteggi conseguiti agli 

items 2, 3 e 4 con il livello neurologico e completezza della lesione midollare in 

questo modo : 

 Esito positivo (che non precluda cioè la possibilità di utilizzo dell’ausilio) 

agli items 2, 3 e 4 e lesione midollare bassa (lesioni toraciche T7-T12 e 

lesioni lombari ) 

 Lesione completa: IDONEO, si procede con il percorso di 

assegnazione 

 Lesione incompleta: IDONEO, si procede con il percorso di 

assegnazione, ma si monitora nel breve e medio termine 

l’eventuale recupero di abilità valutando eventualmente la 

possibilità di ritiro dell’ausilio 

 Esito negativo (che precluda cioè la possibilità d’utilizzo dell’ausilio) agli 

items 2, 3 e 4 e lesione midollare alta (lesioni toraciche da T1-T7 ) 

 Lesione completa: NON IDONEO all’assegnazione (nessun 

recupero previsto nel breve e medio termine) 

 Lesione incompleta: RIVEDIBILE DOPO TRAINING o 

RECUPERO (il percorso di fornitura viene sospeso fino a che il 

recupero di alcune abilità o un programma di addestramento 

realizzato ad hoc per determinati obbiettivi non creino le 

condizioni adatte all’acquisizione dell’idoneità  ) 
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2. Limiti dello studio e difficoltà incontrate 

Nonostante l’indagine fisiatrica rilevi parametri quantitativamente misurabili 

tramite assegnazione di un punteggio, non è stato possibile giungere a dei 

risultati standardizzabili su tutti i pazienti includibili nello studio per due motivi: 

 l’autonomia che un ausilio deve conferire non può essere misurata in 

termini assoluti, ma relativamente alla personalità dell’utente, al suo 

livello di partecipazione sociale e al contesto ambientale in cui vive, 

variabili queste ancora una volta difficilmente standardizzabili ma da 

valutare da caso a caso. Non è infatti sufficiente basarsi su mere analisi 

funzionali (abilità residue e performance) quale unico criterio di scelta, 

come se l’utente fosse isolato dal mondo. La personalità di quest’ultimo e 

il contesto d’uso giocano un ruolo fondamentale, poiché sono questi a 

definire il mondo delle relazioni della persona. Ogni intervento riabilitativo 

deve essere rispettoso di questa specificità (Andrich R., 1996) 

 dopo la fornitura dell’ausilio potrebbero verificarsi situazioni non 

prevedibili durante l’intero percorso di assegnazione che sfuggono al 

controllo del protocollo d’accesso. Ad esempio, pazienti risultati idonei al 

protocollo d’accesso e alla fase di addestramento, potrebbero avere un 

aumento/diminuzione del peso tale da non rientrare nel range consentito 

dai criteri di inclusione, con conseguente mal funzionamento dei sistemi 

di carico sotto la seduta. Anche l’insorgenza di alcune patologie che 

rientrano nei fattori di rischio e controindicazioni all’uso del sistema di 

mobilità comporterebbero l’esclusione a posteriori dalla fornitura.  

Una delle difficoltà incontrate nella redazione del protocollo d’accesso al 

sistema di mobilità avanzata è stata la gestione di soggetti definiti “border line”. 

Si tratta di soggetti che inizialmente non risultano idonei all’assegnazione, ma 

che potrebbero successivamente soddisfare i requisiti richiesti dopo il recupero 

di alcune abilità residue (lesioni incomplete) o dopo un percorso di 

addestramento predisposto ad hoc.    
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Mentre i soggetti “rivedibili dopo recupero” hanno come unica variabile il 

recupero atteso nel breve e medio termine, i soggetti “rivedibili dopo training” 

sono tutti quelli che, pur avendo potenzialmente le capacità intrinseche per 

superare alcune prove (ad esempio la prova di trasferimento in autonomia), 

durante la fase di somministrazione del protocollo eseguono una performance 

non sufficiente ad ottenere l’idoneità. Non è stato possibile individuare tra i 

fattori contestuali, tutti i facilitatori che fanno coincidere il funzionamento ideale 

(capacità) con il funzionamento reale (performance), abolendo così questa 

“zona grigia”. 

 

 

3. Implicazioni per la ricerca  

Ulteriori ricerche potranno essere condotte per verificare validità, 

appropriatezza ed efficacia degli items selezionati nel protocollo d’accesso di 

questo studio pilota di tipo qualitativo, tramite controlli della frequenza di utilizzo 

dell’ausilio e questionari sulla qualità della vita nei follow up a 3 e 6 mesi. 

Si passerebbe in futuro da uno studio pilota di tipo qualitativo a uno di tipo 

quantitativo, attraverso la misurazione di outcomes che verifichino l’affidabilità 

del protocollo prima su un piccolo campione (gruppo pilota) e poi su un 

campione di dimensioni maggiori.  

 

 

4. Implicazioni per la clinica 

Una volta verificata l’efficacia, la validità e l’appropriatezza del protocollo 

d’accesso al sistema di mobilità avanzata auto bilanciante, si può applicare il 

protocollo su larga scala, includendo nello studio assieme alle lesioni midollari 

anche gli esiti di ictus e trauma cranio encefalico,  purché i pazienti soddisfino i 

criteri di inclusione ed esclusione richiesti dallo studio. 



42 

 

 

CONCLUSIONI 

Il percorso di assegnazione del sistema auto bilanciante, riconducibile per 

omogeneità funzionale ad una carrozzina elettrica, è un percorso clinico 

riabilitativo multidisciplinare che ha l’obiettivo di fornire al paziente un’abilità 

locomotoria suppletiva della funzione spostamento e cammino, utilizzabile in 

ambienti interni, esterni e su varie tipologie di superfici.  

In questo studio mi sono occupata di redigere un protocollo contenente i 

requisiti che permettano di conferire ad un utente paraplegico in esiti di lesione 

midollare e con specifiche caratteristiche di base, l’idoneità all’assegnazione di 

questa tipologia di ausilio di mobilità avanzata, sfruttante i movimenti del tronco 

per incedere.  

Sono stati scelti tre criteri di selezione: la persona, con i suoi bisogni e le 

motivazioni della richiesta, l’ambiente prevalente d’utilizzo e una check list 

fisiatrica di abilità motorie, sensitive e funzionali, comprensiva di prove pratiche 

necessarie alla gestione corretta e sicura dell’ausilio.  

Nell’insieme questi criteri sono stati selezionati per garantire una completa 

fruibilità del sistema di mobilità avanzata autobilanciante, sfruttando appieno le 

potenzialità offerte sul piano dell’autonomia, finalità ultima che l’ausilio deve 

assicurare alla persona assistita. 

Tuttavia, sia l’indagine sugli aspetti motivazionali e ambientali, che quella più 

tecnica sul quadro fisiatrico non hanno permesso di giungere a un punteggio 

totale netto che diventasse uno standard di applicazione per tutti i casi includibili 

nello studio, anche a causa di fattori non prevedibili che si verificano dopo 

l’assegnazione e che pertanto sfuggono al protocollo d’accesso.  

Nondimeno, si ritiene che l’aver privilegiato la specificità a discapito della 

generalizzabilità sia stata la scelta migliore, in quanto rende possibile analizzare 

ogni caso, anche il più complesso, attraverso un progetto individualizzato di 

autonomia e vita indipendente. 
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Questo studio pilota di tipo qualitativo rappresenta la fase iniziale di un progetto 

più ampio di verifica della validità, utilità, efficacia e appropriatezza del 

protocollo d’accesso all’utilizzo di un sistema di mobilità avanzata auto 

bilanciante. Ricerche successive potrebbero essere condotte sulle fasi che 

seguono la prima visita fisiatrica, cioè quella di addestramento e follow up.  

In particolare, studi sui follow up potrebbero esaminare l’affidabilità degli items 

selezionati nel protocollo d’access, attraverso la verifica della persistenza dei 

requisiti di idoneità, la presenza di eventuali problemi di accessibilità e la 

valutazione della qualità della vita in termini di attività e partecipazione.  
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APPENDICI 

 

International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord 

Injury (ASIA Impairment Scale) 
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