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ABSTRACT 

Contesto:  
L’ergonomia nella movimentazione della persona disabile è un argomento molto dibattuto 
poiché, lo spostamento delle persone che necessitano dell’aiuto di terzi crea molte 
difficoltà in diversi ambiti. Infatti, sia l’operatore che l’utente sono a rischio di lesioni 
muscolo-scheletriche se il transfer non è eseguito in maniera ergonomica. Nell’ambito del 
volontariato ticinese e dei caregiver famigliari che si prendono cura della persona 
disabile, sono argomenti che sono poco conosciuti e si riscontrano diverse difficoltà nella 
presa a carico della persona disabile. 
Obiettivi: 
Gli obiettivi di questo Lavoro di Tesi sono di valutare se un corso, inerente al tema 
dell’ergonomia nei transfer, proposto ad un gruppo di volontari, sia stato efficace e di 
proporlo ai caregiver famigliari. Pertanto, per proporre un corso a questa popolazione, è 
necessario indagare quali sono le difficoltà riscontrate dalle famiglie curanti e se vi è 
interesse nello svolgere un corso su questo argomento.  
Metodologia: 
Sono stati distribuiti dei questionari ai volontari, i quali lavorano con persone disabili e 
hanno partecipato al corso. L’obiettivo del questionario era di comprendere se ritengono 
che il corso sia stato efficace, specificando se hanno notato delle differenze 
nell’esecuzione dei transfer e dei dolori muscolo-scheletrici. Da parte dei volontari, sono 
stati raccolti sei questionari. 
Sono stati consegnati ulteriori questionari alle famiglie caregiver per indagare quali sono 
le difficoltà che riscontrano nella presa a carico della persona disabile, se soffrono di 
dolori muscolo-scheletrici che potrebbero essere collegati all’esecuzione dei transfer, se 
possiedono delle conoscenze inerenti al tema e quali sono, secondo loro, le strategie 
migliori per divulgare le informazioni inerenti all’ergonomia. Da parte dei caregiver, sono 
state ottenute quattro risposte. 
Risultati: 
Per quel che concerne i volontari, il 100% ha notato una differenza nell’esecuzione dei 
transfer, pertanto il 63.3 % sostiene che non si ricorda di tutti i passaggi da eseguire. 
Mentre il 66.7 % ha comunicato che i dolori muscolo-scheletrici sono diminuiti dopo aver 
partecipato al corso. 
I caregiver famigliari riscontrano maggiori difficoltà negli spostamenti con la carrozzina 
(23 %) e solamente il 7.7 % ha difficoltà nell’esecuzione dei transfer. Pertanto, tutti 
riscontrano delle fatiche in alcuni transfer sostenendo che hanno una difficoltà di 4 su 5 
nell’esecuzione dei transfer (75 %). Il 50 % della popolazione soffre di dolori muscolo-
scheletrici che, secondo loro, potrebbero essere collegati con l’esecuzione dei transfer. 
Per quel che concerne le conoscenze inerenti al tema, il 75 % non possiede informazioni 
di qualsiasi tipo sull’ergonomia. Secondo i caregiver famigliari, il metodo migliore per 
divulgare le informazioni inerenti all’ergonomia sarebbe tramite libretti illustrativi (33 %). 
Conclusioni: 
Malgrado che il corso sia stato ritenuto efficace, anche se necessita di modifiche, e che 
la letteratura conferma i rischi di lesioni, i caregiver famigliari non sono propensi alla 
partecipazione di un corso. Pertanto, vi è un importante interesse da parte loro di ricevere 
delle informazioni inerenti al tema perciò, si potrebbe valutare ad un metodo alternativo 
che si addice maggiormente alle loro esigenze e alla prevenzione di lesioni muscolo-
scheletriche. Per esempio, si potrebbe valutare alla creazione di un libro illustrativo o a 
degli interventi direttamente al domicilio delle famiglie caregiver.  
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1. INTRODUZIONE 

Ancor prima d’intraprendere gli studi di fisioterapia, ho maturato una certa esperienza 
nell’eseguire i transfer. Infatti, nell’ambito delle mie occupazioni nel volontariato di diverse 
associazioni, spesso io e i miei colleghi dovevamo eseguirli, senza pertanto i principi e la 
loro corretta applicazione. La mia formazione da fisioterapista mi ha sensibilizzato su 
questo argomento poiché i rischi di lesioni dovute  ad una scorretta movimentazione sono 
di notevoli importanza. 
Lo spostamento del paziente è un argomento che è ancora al centro del dibattito infatti, 
incontra non poche difficoltà nella sua applicazione nell’ambito sanitario. Per l’appunto , 
malgrado che vi siano le possibilità per accedere alle conoscenze, molti si feriscono e 
ledono il paziente durante la manovra. Nel contesto del domicilio e quello del volontariato, 
l’accesso a queste conoscenze non è sempre semplice. Tanto è vero che, molto spesso, 
i volontari lavorano in autonomia, condizione per la quale non sempre vi è l’opportunità 
di confrontarsi con professionisti. Dunque, in base a queste considerazioni, si è dedicata 
la prima parte del LdT alla ricerca delle conoscenze necessarie per le persone curanti 
inerenti a questo tema. In questo modo si mira ad ottenere le informazioni più aggiornate 
e valutare quali sono i rischi di lesioni più importanti.  
Nella primavera del 2017, ho avuto l’occasione di partecipare ad un corso sull’approccio 
ergonomico della persona disabile organizzato da Pro Infirmis. L’associazione offriva ai 
volontari la possibilità di ottenere delle conoscenze sull’ergonomia e sulla 
movimentazione della persona disabile.  
A seguito di questa esperienza, mi sono domandata se l’argomento fosse stato affrontato 
anche con i caregiver famigliari che si prendono cura di parenti disabili. Ma soprattutto, 
se fosse possibile insegnare i concetti cardini dell’ergonomia attraverso un corso.  
Dunque, a seguito delle mie considerazioni, ho definito come obiettivo del LdT quello di 
comprendere se la formazione proposta dimostri la sua efficacia anche sul lungo periodo. 
Inoltre, mi interessava sapere se questo tipo di corso potrebbe essere applicabile 
modificando il target, concertandosi perciò sui caregiver famigliari. Inoltre, un altro 
obiettivo che varrebbe la pena indagare, sarebbe l’identificazione delle strategie più 
idonee secondo i caregiver famigliari, affinché si possano trasmettere al meglio le 
informazioni necessarie.  
In seguito la seconda parte del LdT si fonda essenzialmente sull’analisi dei risultati 
pervenuti dai questionari e delle informazioni inerenti alla valutazione di quale strategia 
d’insegnamento sarebbe quella più adeguata. Un ulteriore obiettivo vorrebbe essere 
quello di comprendere se vi è una correlazione tra gli eventuali dolori muscolo-scheletrici 
accusati dai caregiver e le conoscenze in merito all’applicazione dei concetti ergonomici 
per la movimentazione della persona disabile. 
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2. METODOLOGIA 

Il LdT ha l’obiettivo di tentare di rispondere alle seguenti domande di ricerca: “Quali sono 
le conoscenze in ambito ergonomico e della movimentazione della persona con 
handicap, in possesso dei parenti che si prendono cura dei congiunti disabili che si 
spostano con l’ausilio della carrozzina? Vi sono delle relazioni tra i possibili dolori 
muscolo-scheletrici del parente caregiver e le conoscenze inerenti alla movimentazione 
della persona disabile? L’istruzione attraverso dei corsi sull’ergonomia è una strategia 
valida per insegnare ai parenti caregiver le corrette tecniche? Secondo i parenti, quale 
sarebbe la strategia migliore per la diminuzione del rischio di lesioni muscolo-scheletriche 
e delle difficoltà che si riscontrano nella movimentazione della persona disabile a 
domicilio?”. 
Il primo passo che è stato eseguito per iniziare il LdT, è stato quello di partecipare al 
corso sull’ergonomia organizzato da Pro Infirmis per i volontari. Essendo che la 
studentessa sia affiliata a Pro Infirmis, è stata facilitata l’iscrizione al corso. Il corso in 
questione si è svolto in una giornata e vi sono state, sia degli apporti teorici, sia 
sperimentazioni pratiche. 
In seguito, è stato necessario individuare le associazioni che offrono aiuto ai parenti, 
cosicché da comprendere a quali associazioni si dovesse inviare i questionari per i 
parenti. Inoltre, per identificare quali di questi offrono dei corsi o del materiale per i 
caregiver famigliari. Dopo l’indagine, si è notato che vi era materiale ma non vi sono dei 
corsi pratici per parenti. I corsi proposti sono interni alle associazioni e riservati ai 
volontari.  
Il passo seguente è stata la redazione del questionario per i parenti in modo da 
individuare le difficoltà riscontrate durante la movimentazione e l’esplicitazione della 
strategia migliore, secondo i congiunti, per insegnare le tecniche ergonomiche. Inoltre, 
questo questionario permette di valutare se i parenti soffrono di dolori muscoloscheletrici 
e se essi potrebbero essere collegati alla scorretta movimentazione. È stato deciso di 
creare un questionario, sia quantitativo, sia qualitativo poiché, essendo che ogni domicilio 
e formazione è diversa in ogni famiglia, permette di raccogliere dati maggiormente 
precisi. La motivazione per cui è stato scelto il questionario come strumento per 
raccogliere le informazioni si basa sull’obiettivo di raccogliere più informazioni possibili.  
In seguito è stato preparato un altro questionario per valutare l’apprezzamento nei 
confronti del corso di Pro Infirmis da parte dei partecipanti. Questo questionario ha 
l’obiettivo di comprendere se il corso sia stato efficace e se i partecipanti continuassero 
ad applicare le tecniche ergonomiche. Anche per questo questionario è stata scelta una 
modalità quantitativa e qualitativa, cosicché da essere precisi e comprendere quali 
correzioni si dovrebbero attuare nel corso affinché sia maggiormente efficace. Il 
questionario permette di valutare se le tecniche sono ancora utilizzate, se vi erano dolori 
muscolo-scheletrici prima del corso e se in seguito sono diminuiti o, al contrario, sono 
peggiorati. 
Dopo aver stilato i due questionari, sono stati sottoposti ad alcune persone che non sono 
del campo per individuare eventuali difficoltà nella loro compilazione e apporre delle 
correzioni per facilitarne la comprensione e la compilazione. In seguito, sono stati 
consegnati i due questionari grazie alla collaborazione delle associazioni Atgabbes e 
Comunità Famigliare (CF) per i parenti, e a Pro Infirmis, sia i questionari per i parenti, sia 
per i partecipanti del corso. I moduli sono stati consegnati tramite messaggio elettronico 
su un documento Word cosicché, chi compilava il questionario poteva decidere se 
riempirlo direttamente sul documento digitale e inviarlo tramite posta elettronica oppure 
compilarlo in modalità cartacea e scannerizzarlo per inviarlo tramite posta elettronica o 
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tramite posta. Il questionario per i partecipanti è stato inviato a quindici persone e hanno 
risposto in sei. Purtroppo non vi è stata la stessa percentuale di aderenza per quel che 
concerne i parenti. Infatti, sui 153 questionari che sono stati inviati, solo in quattro hanno 
risposto. 
Nell’attesa di ricevere le risposte, si è proceduto continuando la ricerca di testi scientifici, 
tramite le banche dati, e della letteratura per poter scrivere l’apporto teorico. La ricerca si 
basava sulla raccolta di dati inerenti ai dolori muscolo-scheletrici degli infermieri, dei rischi 
derivati alla scorretta movimentazione, degli interventi necessari alla prevenzione della 
scorretta tecnica di movimentazione, delle tecniche di movimentazione e delle regole 
ergonomiche.  
La domanda PIO utilizzata è riassunta nella seguente tabella. 

Tabella 1: Tabella riassuntiva per la domanda PIO. 

Patient & Problem Intervention Outcome 

L’ergonomia dei caregiver 
famigliari 

Strategie d’insegnamento 
per applicare le tecniche 

ergonomiche sulla persona 
disabile in carrozzina 

Diminuzione dei dolori e 
facilitazione dei transfer 

La ricerca è stata eseguita sulle banche dati PubMed, PeDro, Cochrane Library, Google 
Scholar e Cinhal usando le seguenti parole chiavi: 
((ergonomic OR ergonomic risk OR ergonomic assessment) AND (patient handling OR 
patient positioning OR patient lifting OR patient moving) AND (musculoskeletal pain OR 
musculoskeletal symptoms) AND (healthcare worker OR hospital nurses OR caregiver)). 
Gli operatori boleani utilizzati sono OR e AND. L’operatore OR è stato integrato per 
utilizzato le varie possibilità della domanda PIO, mentre l’operatore AND è stato utilizzato 
per unire le diverse possibilità della domanda. Oltre agli articoli scientifici individuati nelle 
banche dati, sono stati integrati anche documenti e libri sulla corretta movimentazione, 
sulle strutture anatomiche coinvolte nella mobilizzazione degli utenti, sulle basi 
cinesiologiche per comprendere al meglio le diverse tecniche e le regole ergonomiche.  

I risultati dei questionari sono stati raccolti in una tabella Excel utilizzando un sistema a 
codice per le risposte cosicché da agevolarne la catalogazione e l’analisi. I risultati 
ottenuti sono poi stati riassunti nelle tabelle allegate nel LdT (Allegati 10.3.1 e 10.3.2). I 
questionari sono stati allegati nel lavoro di tesi (Allegati 10.2.1. e 10.2.2.). Sono poi state 
eseguite delle verifiche sui questionari per valutare se sono stati rispettati i criteri 
d’inclusione. Per i partecipanti del corso, i criteri erano i seguenti:  la persona che riempie 
il questionario deve aver obbligatoriamente partecipato al corso, escludendo dunque 
quelli iscritti che però non hanno partecipato. Inoltre, sono stati esclusi i questionari nei 
quali vi era un numero maggiore di quattro domande senza risposta. Per quel che 
concerne i parenti, i criteri d’inclusione sono i seguenti: la persona vive a domicilio con 
una persona disabile per almeno una settimana al mese, la persona disabile usa o ha 
usato la carrozzina come principale mezzo di spostamento. Inoltre, sono stati esclusi i 
questionari nei quali vi era un numero maggiore di quattro risposte vuote. In seguito, le 
domande sono state classificate in categorie tramite l’uso di tabelle. 
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Inizialmente, sono stati analizzati e discussi i risultati pervenuti dai partecipanti. 
Nell’analisi sono state aggiunte le risposte ricavate dal questionario, consegnato dalle 
formatrici. Sono stati confrontati i risultati dei due questionari dei partecipanti cosicché, 
nella discussione si potesse analizzare le modifiche, che si potrebbero apportare al corso 
per renderlo maggiormente efficace e efficiente.  
In seguito, sono stati analizzati e discussi i risultati ricavati dai questionari consegnati ai 
parenti. Dal momento che non sono state ottenute molte risposte, la studentessa ha 
valutato che fosse meglio approfondire l’analisi e la discussione, basandosi 
maggiormente su un’osservazione qualitativa che quantitativa. Non è stata utilizzata una 
metodologia in particolare per l’analisi dei risultati, ma sono state semplicemente 
utilizzate le tabelle riassuntive e la formulazione di ipotesi basate sui risultati analizzati. 
Alla fine dell’analisi, sarà espresso un’eventuale strumento per l’insegnamento dei 
principi ergonomici ai parenti caregiver.  

Figura 1: Metodologia del percorso di LdT. 
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3. L’ERGONOMIA O FATTORI UMANI 

Bonnardel, nel 1947, definisce l’ergonomia come “l’adattamento dell’uomo alla sua 
professione” (citato in «SELF», s.d.), più tardi nel 1958, Faverge, Leplat e Guiget la 
descrivono come “l’adattamento della macchina all’uomo” (ibidem).  
L’International Ergonomics Association (s.d.) la definisce come una disciplina scientifica 
che studia le interazioni che esistono tra l’uomo e gli elementi di un sistema, applicando 
teorie, principi, dati e metodi per promuovere il benessere dell’essere umano.  
Il punto in comune di queste tre citazioni è la messa in evidenza della relazione che vi 
sussiste tra l’uomo e gli oggetti con cui entra in relazione per compiere un determinato 
lavoro, perciò l’ergonomia potrebbe essere definita come la ricerca di un equilibrio tra 
uomo e ambiente.  
Essendo che l’ergonomia si basa su questo rapporto, vi sono diverse discipline che vi 
convergono come:  

- L’antropometria; 
- La biomeccanica 
- Il disegno industriale e l’architettura; 
- La medicina del lavoro; 
- La psicologia cognitiva; 
- La sociologia del lavoro. 

(Cenni, 2003, pag. 49) 

Queste discipline permettono all’ergonomo di modificare l’ambiente dimodoché l’uomo 
possa lavorare in condizioni ottimali. Ma nel contesto della movimentazione del paziente 
o della persona che necessita aiuto, come possiamo modificare l’ambiente se gli “oggetti” 
dell’ambiente sono degli esseri umani? La relazione con questo tipo d’ambiente è ben 
diversa da un contesto, per esempio aziendale, dove si potrebbe modificare la struttura 
di una sedia per renderla ergonomica. Secondo Palmisano (2012, pag. 12) “lavorare in 
ergonomia significa assumere dei comportamenti sicuri, capaci ed efficaci, per muoversi 
e muovere con sicurezza e confortevolezza, per chi assiste e per chi viene assistito”. 
Questa definizione sarebbe adatta per il contesto di questa tesi in quanto, integra il 
benessere dell’altro, ovvero “l’oggetto” con cui si entrerebbe in relazione. 
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4. ASPETTI TEORICI 

Al fine di facilitare la spiegazione della corretta movimentazione del paziente e dei rischi 
che comporta una scorretta ergonomia, è necessario che vi sia una descrizione della 
struttura e delle funzioni della colonna vertebrale, e non da ultimo, dei concetti di 
cinesiologia.  

4.1. La colonna vertebrale 

Il capitolo è una descrizione della struttura e delle funzioni del rachide, approfondendo 
anche il suo ruolo nella stabilità posturale. 

4.1.1. Struttura 

La struttura della colonna vertebrale è composta dalla combinazione tra curve e 
flessibilità del rachide, essi sono elementi importanti per mantenere la stabilità, 
contrastando la gravità e le altre forze esterne (Kisner & Colby, 2014, pag. 473).  
La struttura può lesionarsi a causa di fattori che influiscono sui rischi muscolo-scheletrici, 
i quali possono essere: 
- Applicazioni di forze di grande intensità; 
- Spostamento di carichi pesanti per periodi prolungati; 
- Frequenti e ripetitive manipolazione di oggetti; 
- Posture scorrette durante il lavoro; 
- Carichi muscolari statici; 
- Inattività muscolare; 
- Gesti ripetitivi monotoni; 
- Vibrazioni; 
- Condizioni ambientali; 
- Fattori psicosociali. 
(Luttman, Jäger, & Griefhan, 2014) 
Nel contesto sanitario, ove vi sono numerosi spostamenti e transfer di pazienti, il tratto 
del rachide maggiormente colpito da lesioni e dolori è la zona lombare (Daynard et al., 
2001; Theilmeier, Jordan, Alwin, & Jäger, 2010; Serranheira, Sousa-Uva, & Sousa-Uva, 
2015). Essendo che le vertebre di questa regione devono sostenere la maggior parte del 
peso corporeo, la loro struttura è più grande e robusta e sono poste all’estremità caudale 
della colonna vertebrale. 
Di fatti, secondo Herrin, i rischi di lombalgia sono associati a forze di compressione sui 
dischi intervertebrali e il pericolo aumenta a pari passo con l’accrescimento del carico di 
compressione (Daynard et al., 2001). 
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4.1.2. Controllo posturale 

Il controllo posturale è la capacità di controllare la posizione del corpo all’interno dello 
spazio, ciò può avvenire grazie all’abilità di rimanere stabili durante lo svolgimento di un 
determinato compito.  
Secondo Perry (2005) “la stabilità nella posizione eretta è determinata dall’equilibrio 
funzionale tra l’allineamento del corpo e l’attività muscolare a livello di ogni articolazione”. 
Nel caso della colonna vertebrale, le strutture che permettono la stabilità sono suddivise 
in tre sistemi: 
- Struttura passiva; 
- Struttura attiva; 
- Controllo neurologico. 
(Panjabi, 2003) 
La prima è rappresentata dalle componenti legamentose e, inerti o ossee; queste, in 
particolar modo i legamenti e le capsule, forniscono una resistenza passiva durante il 
movimento, ovvero quando un segmento è in moto, le strutture passive forniscono 
stabilità nella direzione del movimento, mentre fungono da freno nella direzione opposta 
(Kisner & Colby, 2014).  
Invece, le strutture attive sono i muscoli che, tramite la loro contrazione, agiscono come 
stabilizzatori della colonna. La struttura attiva sarà descritta più approfonditamente nel 
capitolo 4.2.3. 
Infine, il controllo neurologico permette d’assicurare la stazione eretta grazie alle risposte 
di Aggiustamenti Posturali Anticipatori (APA o feed-forward) e alle correzioni che 
avvengono durante il movimento (feed-back) (Kandel & Schwartz, 2003).  

4.1.3. Controllo muscolare del rachide lombare 

L’attività dei muscoli del rachide ha un’importante ruolo stabilizzatore; infatti senza il 
lavoro dinamico, la colonna crollerebbe in ortostatica (Kisner & Colby, 2014). Infatti, come 
accennato nel precedente capitolo, vi sono diversi muscoli, sia profondi, sia superficiali, 
che svolgono questo ruolo fondamentale di mantenimento. Essi possono essere divisi in 
muscolatura globale (superficiale) e segmentale (profonda). La prima è composta da 
muscoli grandi, sono più superficiali e rispondono alle perturbazioni esterne.  
Invece, la seconda categoria è composta da muscoli più piccoli e profondi, perciò si 
inseriscono su ogni segmento vertebrale. Quest’ultimi hanno il ruolo di mantenere la 
stabilità dei singoli segmenti vertebrali, cosicché le strutture passive non debbano 
sopportare stress eccessivi.  
Il rachide possiede un efficace controllo muscolare, tra cui i muscoli del core, questo 
termine si riferisce “al tronco come zona di controllo centrale di tutti i movimenti del corpo” 
(Porter, Capra, Foglia, & Barbero, 2014, pag. 315).  
I muscoli in questione sono i muscoli addominali che, assieme ai muscoli erettori della 
colonna, quadrato dei lombi e ileopsoas, fanno parte della muscolatura più superficiale, 
mentre i muscoli multifido, trasverso dell’addome, quadrato dei lombi (porzione 
profonda), rotatori intersegmentali e intertrasversali fanno parte della muscolatura più 
profonda (Porter et al., 2014; Kisner & Colby, 2014; Tortora & Derrickson, 2011). 
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4.2. Regole della corretta movimentazione 

Questo capitolo ha come obiettivo di descrivere le diverse tecniche di movimentazione, 
gli ausili che potrebbero essere utilizzati per l’attuazione delle manovre e le regole basi 
per eseguire della corretta movimentazione.  
Prima di iniziare le descrizioni è necessario chiarire il termine “transfer” poiché è uno dei 
concetti principali di questo capitolo. Esso viene definito come: “l’insieme delle azioni di 
spostamenti sullo stesso piano d’appoggio […] e di trasferimenti da un piano d’appoggio 
ad un altro di una persona autonoma, parzialmente collaborante, non collaborante” 
(Palmisano, 2012, pag. 113). 

4.2.1. Pazienti collaboranti e non collaboranti 

Affinché si possa descrivere al meglio le diverse tecniche di movimentazione del 
paziente, è necessario suddividere il tipo di collaborazione che potrebbe attuare la 
persona con la quale si esegue il transfer. È fondamentale riconoscere il grado di 
disabilità della persona che si mobilizza in quanto, si utilizzeranno diverse tecniche che 
giustamente dipendono da questa considerazione. Secondo Palmisano (2012), vi sono 
due tipologie di pazienti: 

- Paziente non collaborante: è inteso come un paziente che non può partecipare 
all’esecuzione del movimento né con gli arti superiori, né con quelli inferiori (p. es. 
paziente tetraplegico, in coma, che oppone resistenza al movimento, ecc.); 

- Paziente parzialmente collaborante: questa tipologia di pazienti possiede la 
capacità, seppur minima, d’aiutare ad eseguire il movimento (p. es. emiplegici, 
pazienti in fase di recupero, ecc.).  

Questo fattore, assieme a quelli che saranno descritti nei prossimi capitoli, devono essere 
valutati con cura in quanto influenzeranno la qualità del transfer e i fattori di rischio di una 
scorretta mobilizzazione. 
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4.2.2. L’importanza dell’ambiente 

Come descritto nel primo capitolo, nel contesto dell’ergonomia l’uomo si relaziona con 
l’ambiente circostante e con gli oggetti con cui interagisce. Perciò, oltre alla relazione che 
si instaura tra il curante e il paziente, vi è anche l’interazione con il contesto in cui si 
trovano i due soggetti. La qualità dell’ambiente è molto importante poiché deve soddisfare 
i seguenti criteri per essere considerato di qualità: l’accessibilità, la fruibilità, la sicurezza, 
la sufficienza e la stimolazione (Palmisano, 2012, pag. 43).  
La camera di degenza dovrebbe possedere diverse peculiarità, come: 

- Arredo flessibile: le diverse componenti della stanza (come comodini, letti, ecc.) 
possono essere facilmente spostati; 

- Visibilità dalle aperture, come finestre e porte: esse dovrebbero permettere la 
visuale delle tre fasce (cielo, orizzonte e oggetti in primo piano) da parte del paziente. 
Questa necessità ha come obiettivo di mettere al proprio agio il paziente, infatti 
l’orizzonte può fornirgli un punto di riferimento che lo rassicura, inoltre il contatto col 
mondo esterno gli permette di mantenere uno stato di benessere; 

- Spazi adeguati: vi deve esserci abbastanza posto tra le diverse componenti di una 
stanza onde evitare di essere ostacolati durante le mobilizzazioni; 

- Illuminazione adeguata: sia per i disturbi di tipo percettivo, sia per quelli di tipo visivo, 
il chiarore emanato dall’illuminazione deve essere diffusa in tutta la stanza e non 
creare zone d’ombra. 

(Palmisano, 2012) 

Per quel che concerne i servizi igienici, sovente i gabinetti per persone disabili non sono 
adatte all’individualità della persona. Frequentemente, le problematiche sono dovute 
all’altezza del wc (troppo alto per le persone di bassa/media statura), alla scomodità e 
alla strettezza degli alzawater e all’assenza di maniglie di appoggio. Pertanto, sono state 
proposte diverse soluzioni come: un’alzawc incorporato al gabinetto, che basterebbe 
alzare o abbassare in caso di necessità, e una struttura mobile con appoggio bilaterale 
per alzarsi con l’aiuto delle due braccia (Palmisano, 2012). 

4.2.3. Gli ausili 

Gli ausili sono degli strumenti che permettono di compiere certe attività della vita 
quotidiana, facilitando l’esecuzione o bypassando gli ostacoli ambientali. 

Per limitare lo sforzo e i rischi di lesioni durante i transfer, vi è la possibilità di fornire un 
aiuto tramite gli ausili. Secondo Zhuang, Stobbe, Hsiao, Collins, & Hobbs (1999), 
l’impiego dei diversi tipi di ausili utilizzati per i transfer diminuiscono di due terzi le forze 
di compressione a livello del rachide. Malgrado le conclusioni di Zhuang et al., Tullar et 
al. (2010) sostengono che vi sono delle moderate evidenze sull’efficacia degli interventi 
di mobilizzazione del paziente tramite l’utilizzo di ausili o di un’adeguata applicazione 
dell’ergonomia con l’obiettivo di diminuire i carichi meccanici. L’uso degli ausili è 
strettamente collegato all’appropriata realizzazione dell’intervento nella situazione 
lavorativa attuale, ovvero di come il progetto è stato integrato (Koppelaar, Knibbe, 
Miedema, & Burdorf, 2012). 
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Gli ausili sono classificati in quattro categorie, che sono: 
- Ausili protesici: compensano una menomazione con l’obiettivo di riportare la 

funzione lesa (p. es. protesi di arto); 
- Ausili ortesici: compensano una disabilità permettendo di svolgere attività altrimenti 

impossibili (p. es. posate con impugnature facilitate, ortesi); 
- Ausili ambientali: rimuovono le barriere ambientali che intralciano o non permettono 

di eseguire un’attività (p. es. rampe, montascale); 
- Ausili adattativi: permettono di eseguire le attività di cura con maggiore facilità e 

sicurezza (p. es. ausili ergonomici per la movimentazione). 
(Palmisano, 2012, pag. 85). 

Nel contesto di questo lavoro, gli ausili che saranno maggiormente descritti e utili per la 
movimentazione della persona disabile sono gli ausili adattativi.  
Sono degli aiuti che servono per sollevare o spostare con maggiore facilità gli utenti, 
diminuendo i rischi di lesioni fisiche all’operatore. 
Questi sono considerati ergonomici dal momento che durante l’uso soddisfi i seguenti 
requisiti: l’efficacia, l’efficienza, il grado di soddisfazione degli utenti i quali raggiungono 
gli obiettivi e la confortevolezza che fornisce l’ausilio (Palmisano, 2012). 
L’utilizzo degli ausili ergonomici ha numerosi vantaggi che sono riassunti qui di seguito: 
- Preservare la sicurezza degli operatori sanitari; 
- Prevenire le lesioni provocate dalla scorretta mobilizzazione; 
- Diminuire la richiesta di personale per l’esecuzione delle mobilizzazioni di pazienti 

complessi; 
- Sfruttare e favorire le capacità residue motorie dell’utente; 
- Ridurre gli eccessivi contatti fisici tra paziente e operatore; 
- Diminuire dei costi evitando di acquistare sollevatori che non sono assolutamente 

necessari; 
- Economizzare tempo e fatica durante i transfer. 
(Palmisano, 2012) 
Gli ausili adattativi sono divisi in due sottogruppi, ovvero gli ausili maggiori e minori. 
I primi sono ausili solitamente abbastanza grandi e meccanici, un esempio può essere il 
sollevapersone. È utilizzato per i pazienti totalmente non collaboranti, particolarmente 
pesanti o per situazioni delicate. Ha la funzione d’evitare i transfer manuali per i transfer 
letto-carrozzina, carrozzina-wc, ecc. L’utilizzo dell’apparecchio richiede però la presenza 
di almeno due persone curanti.  
In un contesto domiciliare è importante eseguire una visita preliminare poiché, essendo 
ausili ingombranti, richiedono alcuni aspetti specifici fondamentali per un corretto 
funzionamento: 
- Dimensioni dell’ambiente in cui è utilizzato l’ausilio (p. es. larghezza di passaggio tra 

le stanze e spazio nella stanza in cui è utilizzato); 
- Disponibilità del caregiver e dell’utente nell’utilizzare il sollevapersone; 
- Vi devono esserci almeno due curanti per utilizzare questo ausilio; 
- Il livello culturale e cognitivo sia del paziente, sia del caregiver (è importante che le 

consegne sull’utilizzo dell’ausilio siano chiare e capite dai due soggetti). 
(Palmisano, 2012, pagg. 87–88; Occupational Safety and Health Administration, 2009). 
Come espresso nel capitolo 4.2.1., è importante valutare preliminarmente il grado di 
collaborazione del paziente, in particolar modo per questo ausilio.  
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Perciò, bisogna valutare se l’utente è in grado eseguire le azioni descritte sottostante. Se 
il paziente non dovesse riuscire ad effettuare una o più attività, allora è giustificato 
l’utilizzo del sollevapersone. 
- Stare in ortostatica con uno o entrambi gli arti inferiori dopo avere eseguito il 

passaggio posturale seduto-stazione eretta; 
- Eseguire una rotazione con uno o con entrambi gli arti inferiori oppure fare qualche 

passo per poter girarsi per eseguire in seguito il passaggio posturale stazione eretta-
seduto; 

- Sedersi su un piano d’appoggio anche più alto del proprio bacino; 
- Eseguire il transfer solamente con la forza degli arti superiori. 
(Palmisano, 2012) 
Gli ausili minori, a differenza di quelli maggiori, sono di dimensioni ridotte, perciò meno 
ingombranti, non meccanici e permettono di mantenere le residue capacità motorie 
dell’utente. All’apparenza sembrano più facili da utilizzare, ma prima di integrarli nella vita 
quotidiana del paziente e dell’operatore, è necessario un training per entrambi onde 
evitare cadute e rischi di non essere più utilizzati dopo un breve periodo. 
I diversi tipi di ausili minori sono riassunti nell’allegato 10.1. 
È importante ricordare la rilevanza di un’attenta scelta dell’ausilio, vi deve dapprima 
esserci una valutazione delle abilità dell’utente e secondariamente considerare 
l’esperienza del fisioterapista, in modo che la decisione sia presa tramite una valutazione 
pluriprofessionale (Palmisano, 2012). 
Inoltre, l’utilizzo degli ausili richiede una corretta manutenzione degli strumenti, un 
continuo aggiornamento sui nuovi ausili disponibili e, come esplicitato nel paragrafo 
precedente, un’attenta valutazione delle capacità del paziente (Health and Safety 
Authority, 2011). 
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4.2.4. Regole basi della corretta movimentazione 

Come è stato descritto nel capitolo 3, per essere ergonomi nel contesto sanitario, è 
necessario possedere un comportamento sicuro, capace ed efficace per eseguire le 
mobilizzazioni in maniera protetta sia per il paziente che per il curante. Perciò vi sono dei 
principi base che possono essere applicate in qualsiasi contesto, sia sul posto di lavoro 
che nella vita quotidiana. Esse sono riassumibili nella tabella numero 2. 
Tabella 2: Tabella riassuntiva sulle regole della corretta esecuzione del transfer. 

Distretto 
corporeo 

Consigli 

Arti inferiori - Allargare la base d’appoggio, poiché più è ampia, maggiore è 
la sicurezza di mantenere l’equilibrio durante l’attività; 

- Flettere gli arti inferiori piuttosto che il busto in quanto la forza 
delle gambe è maggiore. 

Arti superiori e 
tronco 

- Mantenere le curve fisiologiche del rachide, quindi evitare 
flessioni e rotazioni del tronco.  

- Durante il transfer, contrarre i muscoli stabilizzatori onde 
prevenire lo sforzo eccessivo e le lesioni muscolo-scheletriche; 

- Continuare a respirare durante lo spostamento in modo da 
evitare un blocco del diaframma, poiché inserendosi sulla 
colonna lombare, crea un irrigidimento della zona, di 
conseguenza si verifica un aumento del sovraccarico; 

- Utilizzare una presa con la mano piena piuttosto che solamente 
con le dita onde evitare trazioni scomode e esercitare una forza 
maggiore. 

Consigli di 
movimentazione 

- Preparare e posizionare il materiale necessario per lo 
spostamento prima d’eseguirlo. Inoltre, rimuovere le eventuali 
barriere che potrebbero ostacolare e, di conseguenza 
richiedere sforzi eccessivi e inutili, durante gli spostamenti (p. 
es. sponde del letto durante gli spostamenti a letto); 

- Avvicinare il più possibile il peso da sollevare al proprio corpo, 
in quanto più il peso è distante dal corpo del curante, maggiore 
è la leva di resistenza ed è necessaria una forza maggiore per 
mantenere l’equilibrio. Per ovviare a questa difficoltà, 
appoggiare il ginocchio o gli avambracci o sedersi sul letto 
quando è possibile o chiedere aiuto ad un collega o utilizzare 
gli ausili; 

- Quando si esegue uno spostamento, è importante muoversi in 
direzione del movimento del paziente così da spostare il 
proprio peso sull’altro arto. Quindi ripartire lo sforzo su 
ambedue i lati del corpo; 

- Tirare il carico piuttosto che spingerlo così da evitare un attrito 
eccessivo e aumentare la stabilità; 

- Non sostituirsi al paziente ma accompagnarlo nel suo 
movimento, in quanto l’utente può aiutare a sgravare il peso da 
sollevare e nel contempo manterrebbe la propria autonomia. 

(Palmisano, 2012; Luttman et al., 2014; Nelson, Motacki, & Menzel, 2009; Garbani - 
Nerini, 2016).   
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4.2.5. Procedure della corretta movimentazione della persona disabile 

In questo capitolo saranno esplicitate le 
tecniche di mobilizzazioni nelle situazioni 
comuni e con le diverse tipologie di paziente 
(collaborante e non collaborante).  
Le mobilizzazioni del paziente, come 
l’attività di sollevamento, di 
riposizionamento e il passaggio letto-
carrozzina, sono considerati tra le più 
rischiose, poiché potrebbero portare a delle 
lesioni muscolo-scheletriche, e nel 
contempo le più faticose da eseguire  
(Palmisano, 2012; Koppelaar et al., 2012).  
Oltre agli aspetti ergonomici, vi sono altri 
aspetti da considerare prima d’eseguire un 
transfer. Infatti, è necessario valutare, 
mediante l’aiuto di altri professionisti, il 
grado di autonomia del paziente. Poiché, 
anche una minima collaborazione 
dell’utente richiede un utilizzo minore della 
forza da parte del curante (Black, Shah, 
Busch, Metcalfe, & Lim, 2011). Di 
conseguenza, si diminuiscono i rischi di 
lesione, di diminuzione delle capacità 
residue del paziente e si valuta se sia 

necessario utilizzare un ausilio. Bisogna considerare che, il paziente in quanto un essere 
vivente, può essere imprevedibile, infatti potrebbe avere degli spasmi muscolari, può 
scivolare, svenire, ecc. Inoltre, durante il transfer, il paziente potrebbe muoversi, 
aumentando il carichi a livello della colonna del curante (Waters, 2007). Perciò è molto 
importante dare delle consegne che siano chiare e comprensibili al paziente su come 
viene eseguito il passaggio posturale e chiedere eventualmente aiuto nei casi più difficili. 
Inoltre è necessario eseguire i transfer lentamente, lasciando il tempo al paziente di 
attuare le proprie capacità motorie. 
Vi sono tre tipologie di movimentazione del paziente, che sono: 
- Metodi manuali: i passaggi sono eseguiti da uno o più curanti i quali sfruttano le 

eventuali capacità del paziente e della loro propria forza muscolare; 
- Metodi tramite ausili minori: i passaggi vengono effettuati utilizzando gli ausili 

minori; 
- Metodi tramite ausili maggiori: i passaggi sono eseguiti tramite il sollevapersone. 
(Palmisano, 2012) 
Affinché gli spostamenti descritti qui sotto avvengano correttamente, vi sono delle 
raccomandazioni molto importanti da seguire, ovvero non sostituirsi al paziente (come è 
stato precisato nel capitolo 4.3.4. e, se vi dovessero essere più operatori per eseguire lo 
spostamento, un terapista guida la manovra e da le indicazioni, così da evitare 
confusione sia per i colleghi che per il paziente. 
I prossimi sotto capitoli sono divisi in base alla tipologia di procedura se eseguita su un 
paziente collaborante, non collaborante e con l’utilizzo degli ausili. Prima di descrivere 
ogni procedura, vi saranno dei punti che sono applicabili in tutte le procedure.  

Figura 2: Flowchart della creazione della 
procedura di transfer. 
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4.2.5.1. Passaggio da supino a seduto 
Questa procedura può essere eseguita, sia da supino, sia in decubito laterale. 
- Se si dispone di un letto sanitario, alzare la testiera e alzare il letto all’altezza del 

bacino dell’operatore; 
- Preparare la carrozzina e tutto il materiale necessario per eseguire il transfer. 
Paziente collaborante o parzialmente collaborante 
Se il paziente è collaborante o parzialmente collaborante: 

o Posizionare le mani a livello del cingolo scapolare e del cavo popliteo e chiedere 
al paziente di aiutarsi con le braccia appoggiandosi al materasso.  

oppure: 
o Il paziente posizionato in decubito laterale, le sue gambe sono fuori dal letto e lo 

si aiuta ad alzare il tronco mentre il paziente spinge con le braccia sul materasso; 
(Palmisano, 2012; Dipak T. Chauhan, 2010; Nelson et al., 2009) 

Paziente non collaborante 
Se il paziente non è collaborante: 

o Le mani dell’operatore sono posizionate sul cingolo scapolare schiena e a livello 
del cavo popliteo; 

o Utilizzare il proprio corpo per spostare il paziente, servirsi del bacino del paziente 
come pivot, perciò il punto su cui si ruoterà il corpo del paziente sarà quello; 

o Chiedere aiuto ad un altro collaboratore se il paziente è particolarmente pesante. 
(Palmisano, 2012; Dipak T. Chauhan, 2010; Nelson et al., 2009) 

Con l’utilizzo di ausili 
La manovra può essere agevolata grazie all’utilizzo: 

o Della fascia con le maniglie: posizionata o a livello del cingolo scapolare o del 
cavo popliteo; 

o Del disco assieme alla scaletta da letto: il paziente s’aiuta a sedersi in long 
sitting, in seguito porta le gambe fuori dal letto girando il bacino grazie al disco 
precedentemente posizionato; 

o Del sostegno per il letto: mentre il paziente alza il tronco, il terapista sposta le 
gambe fuori dal letto. 

(Palmisano, 2012; Dipak T. Chauhan, 2010; Nelson et al., 2009) 

4.2.5.2. Transfer dal letto alla carrozzina e viceversa 
La manipolazione in questione può essere eseguita, sia con gli ausili maggiori e minori, 
sia con una manovra manuale. Se il paziente fatica a mantenere la stabilità del tronco o 
è spastico, è raccomandato richiedere l’aiuto di un altro operatore (Occupational Safety 
and Health Administration, 2009). Le raccomandazioni proposte possono essere 
eseguite anche per il transfer dalla carrozzina al gabinetto e viceversa.  
Vi sono due tipologie di transfer, ma i primi passi della procedura sono condivisi: 
- Far indossare le scarpe al paziente, in quanto gli impediranno di scivolare durante il 

transfer, e assicurarsi che i piedi del paziente siano ben posizionati a terra; 
- Posizionare la carrozzina vicino al letto e al paziente, bloccarla, rimuovere i 

poggiapiedi e il bracciolo più prossimo al paziente; 
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- Se si possiede un letto sanitario, regolare l’altezza del letto di modo che la superficie 
d’arrivo sia più bassa rispetto alla superficie di partenza; questo permette d’evitare di 
sollevare eccessivamente il paziente. 

Paziente collaborante e parzialmente collaborante 
Transfer basso nel caso in cui il paziente non riuscisse a reggersi in piedi: 

o Posizionare la carrozzina dal lato più collaborante del paziente e chiedergli 
d’afferrare il bracciolo più distante in modo che possa direzionarsi e aiutarsi 
durante la manovra; 

o Il curante si posiziona frontalmente e le sue mani sono posizionate a livello del 
bacino del paziente, guidandolo durante la manovra. Se vi è la necessità, 
utilizzare le proprie ginocchia per bloccare quelle del paziente. 

(Palmisano, 2012; Garbani - Nerini, 2016; Nelson et al., 2009; «Moving a patient from 
bed to a wheelchair», s.d.). 

Transfer alto se il paziente ha la capacità di reggersi in piedi: 
o Posizionare i piedi del paziente più indietro rispetto alle sue ginocchia; 
o Le mani del curante sono posizionate a livello del bacino del paziente, mentre le 

mani di quest’ultimo si posizionano o a livello delle spalle oppure a livello del 
bacino del curante; 

o Chiedere al paziente di spostare il suo tronco in avanti per darsi lo slancio; 
o Quando il paziente è in posizione eretta, chiedergli d’eseguire qualche passo per 

girarsi e sedersi sulla carrozzina. 
(Palmisano, 2012; Garbani - Nerini, 2016 Nelson et al., 2009; «Moving a patient from 
bed to a wheelchair», s.d.). 

Paziente non collaborante 
Se il paziente si presenta con le caratteristiche esplicitate nel capitolo 4.2.3. per l’utilizzo 
del sollevatore, è raccomandato il suo utilizzo poiché, soprattutto per i pazienti pesanti 
e/o non collaboranti, aumenta il rischio di lesioni per il terapista. 
Con l’utilizzo di ausil 
Gli ausili che possono essere d’aiuto sono: 

o Il disco girevole; se il paziente non dovesse riuscire ad eseguire i passi per 
girarsi; 

o La cintura ergonomica; da far indossa sia al paziente, sia al terapista;  
o L’asse di trasferimento; con eventualmente integrato un telo di scorrimento per 

facilitare lo spostamento. 
(Palmisano, 2012; Garbani - Nerini, 2016; Nelson et al., 2009; «Moving a patient from 
bed to a wheelchair», s.d.). 

4.2.5.3. Passaggio da seduto a stazione eretta 

I pazienti che hanno la capacità di raggiungere la posizione eretta sono collaboranti se 
non addirittura autonomi, ma potrebbero richiedere aiuto per poter eseguire il passaggio:  
- Spostare il bacino del paziente il più avanti possibile sulla superficie sulla quale è 

seduta e posizionare i suoi piedi più indietro rispetto alle ginocchia; 
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- Se il paziente utilizza un ausilio per deambulare, posizionarlo di fronte a lui, ma 
bisogna evitare che esegua il transfer aggrappandosi ad esso, il quale rappresenta 
un oggetto instabile. Piuttosto appoggia le mani sui braccioli; 

- Il terapista si posiziona dal lato più debole del paziente e il suo braccio “abbraccia” il 
bacino del paziente, oppure sostiene la sua schiena. Eventualmente si possono 
bloccare le ginocchia e i piedi del paziente con le proprie gambe; 

- Stimolare il paziente a flettere in avanti il tronco per alzarsi. 
(Palmisano, 2012; Garbani - Nerini, 2016; Powell-Cope et al., 2017) 

4.2.5.4. Riposizionamento sulla carrozzina 

La manovra consiste nel riposizionare il paziente nel caso in cui scivoli in avanti sulla 
seduta della carrozzina. Se si dovesse eseguire la manovra su un paziente non 
collaborante, sarebbe auspicata la presenza di due terapisti, per evitare di provocare un 
forte carico a livello del rachide. 
Paziente collaborante e parzialmente collaborante 
Se il paziente è collaborante: 

o Fare in modo che il paziente abbia i piedi a terra, sfruttando il poggiapiedi; 
o Chiedere al paziente di sollevare il bacino e portarlo indietro aiutandosi con i piedi 

e con le mani appoggiate ai braccioli; 
o Il terapista si pone dietro al paziente e lo aiuta a spostare il bacino. 

(Palmisano, 2012; Garbani - Nerini, 2016). 
Paziente non collaborante 
Se il paziente non è collaborante: 

o I due terapisti si posizionano ai lati del paziente, la mano più distale del curante si 
posiziona sotto la gamba dell’utente, mentre l’altra esegue una presa crociata1; 
oppure: 

o Un terapista si colloca dietro al paziente eseguendo una presa crociata con tutte 
e due le braccia, mentre il secondo si posiziona davanti tenendo le gambe; 

(Palmisano, 2012; Garbani - Nerini, 2016). 
Con l’utilizzo di ausili 
L’ausilio che può essere d’aiuto per questa manovra è il telo di scorrimento il quale 
viene inserito a livello del bacino e la schiena. Si chiede al paziente di flettere la schiena 
per inserire il telo e si segue le manovre citate precedentemente (Palmisano, 2012; 
Garbani - Nerini, 2016). 
  

                                                        
1 Il braccio del terapista passa sotto il cavo ascellare e afferra il braccio dell’utente. 
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4.2.5.5. MANOVRE DA EVITARE 

Durante gli anni, si sono sviluppate diverse tecniche di mobilizzazione. Secondo Hignett 
et al. (2003), vi sono delle tecniche che sono maggiormente rischiose e nel contempo, 
secondo Dipak T. Chauhan (2010), vi sono diversi accorgimenti a cui bisogna prestare 
attenzione. 
Di fatti, entrambi gli studi sconsigliano vivamente alcune prese al punto che, secondo 
Hignett et al. (2003), alcune di esse sono state abolite nelle linee guida per la corretta 
movimentazione del paziente. Per esempio la presa a drag lift2 e la Othodox Lift3 sono 
fortemente sconsigliate, in quanto aumentano il carico biomeccanico a livello del rachide 
lombare dei curanti e potrebbe, nel caso della drag lift, creare delle lesioni alla spalla del 
paziente a causa della pressione provocata dalle mani dei curanti.  
Sempre secondo Hignett et al. (2003), tutte le tecniche della mobilizzazione manuale 
esistenti sono sconsigliate, anche quelle precedentemente esposte. Quest’ultime sono 
nominate Front transfer with one nurse e, secondo Hignett et al. (2003), vi è un numero 
limitato, ma attendibile, d’argomenti, i quali asseriscono che questa tecnica potrà essere 
ben presto sconsigliata. Anche Dipak T. Chauhan (2010) sostiene che questa tecnica 
non dovrebbe essere utilizzata, in quanto è considerata rischiosa a causa del peso e 
dell’imprevedibilità del paziente. Infatti, durante la sua attuazione, il curante fatica a 
trovare una posizione ergonomica e non promuove la mobilità e l’autonomia del paziente. 
Tuttavia, diverse linee guida, le quali sono state utilizzate per descrivere gli spostamenti 
nel capitolo precedente, propongono questo tipo di mobilizzazione. Sempre secondo 
Hignett et al. (2003), l’alternativa a questo dilemma è l’utilizzo degli ausili, in quanto il loro 
utilizzo per i transfer riduce di due terzi la forza esercitata dai curanti (Koppelaar et al., 
2012). 
Bisogna prestare attenzione al metodo con cui si attuano le tecniche, in quanto se 
vengono rispettate le regole della corretta movimentazione citate nel capitolo 4.3.4., si 
otterrà una diminuzione del carico biomeccanico a livello del rachide. Nell’attesa di nuove 
tecniche di mobilizzazioni, è consigliato l’utilizzo degli ausili e il rispetto delle regole della 
corretta movimentazione affinché diminuiscano i rischi di lesioni. 

4.3. Rischi derivanti dalla scorretta movimentazione 

In questo capitolo saranno descritti quali sono i rischi di lesioni nei quali incorre il curante 
se attua una scorretta mobilizzazione e i fattori di rischio che incrementano le probabilità 
di lesionarsi durante i transfer.  

4.3.1. Rischi di lesioni 

Diverse ricerche sostengono che i metodi manuali utilizzati dagli infermieri per la 
mobilizzazione del paziente sfociano soprattutto in problematiche muscolo-scheletriche, 
in un aumento del carico a livello dei dischi lombari e alla loro degenerazione (Kurowski, 
Buchholz, & Punnett, 2014; Theilmeier et al., 2010; Daynard et al., 2001; Mayeda-
Letourneau, 2014). Secondo Serranheira et al. (2015), i disordini muscolo-scheletrici 
sono collegati a diversi fattori, che sono rappresentati da: una scarsa postura (sono 
considerate anche le posture scomode e statiche), le mobilizzazioni manuali del paziente, 
lo spostamento del paziente fuori dal letto, lo stress lavorativo, i fattori organizzativi e altri 
fattori individuali.  

                                                        
2 La presa ascellare. 
3 Eseguita da due curanti che sostengono il paziente appoggiando le sue braccia sulle loro spalle. 
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Una mobilizzazione del paziente mal effettuata potrebbe provocare delle lesioni acute e 
croniche, infatti le più comuni sono le patologie che colpiscono il sistema muscolo-
scheletrico del rachide, come gli strappi e le contratture muscolari, le lesioni tendinose o 
legamentose, le fratture e le ernie che, a loro volta, provocano sciatalgia e cruralgia 
(Palmisano, 2012; Luttman et al., 2014). Infatti, tra il personale infermieristico la 
percentuale di curanti affetti da mal di schiena varia tra il 30/40% e il 60% (Serranheira 
et al., 2015; Tullar et al., 2010), il tratto lombare è quello maggiormente interessato dal 
momento che subisce e sopporta maggiormente i carichi (Theilmeier et al., 2010). 
Alcune attività infermieristiche svolte più di dieci volte al giorno, come: transfer, la cura 
dell’igiene e del comfort del paziente, sono strettamente collegate con le sindromi 
muscolo-scheletriche, di conseguenza la loro frequenza costituisce un fattore importante 
per i sintomi legati in particolare alle aree dorsali e lombari della colonna vertebrale 
(Serranheira et al., 2015). Spesso, il personale infermieristico assume una postura 
asimmetrica rispetto all’asse sagitale, inclinando lateralmente e ruotando il tronco durante 
le attività infermieristiche (Theilmeier et al., 2010). Giustamente, non seguendo le 
raccomandazioni ergonomiche, aumentano i rischi di una compressione dei dischi; 
tuttavia in diverse situazioni, l’utilizzo degli ausili permette di diminuire il picco e, di 
conseguenza, il rischio di lesioni (Daynard et al., 2001). Secondo Daynard et al. (2001), 
i transfer che mostrano un picco della compressione spinale oltrepassante il limite 
raccomandato da Gallagher & Marras (2012), ovvero di 1000 Newton (N) 
occasionalmente e di 700 N frequentemente, sono lo spostamento dal letto alla 
carrozzina e il riposizionamento del paziente sulla carrozzina.  
Il rischio di lesioni durante la mobilizzazione dei pazienti è reale e ciò può portare ad un 
assenteismo e, nel caso del caregiver, all’impossibilità di curare il parente. Perciò, non 
bisogna sottovalutare il potenziale degli ausili e le raccomandazioni, queste ultime 
possono essere inizialmente difficili da applicare, ma con la pratica, diventeranno 
automatismi che permetteranno di preservare la propria salute. 

4.3.2. Valutazione di una situazione a rischio 

Vi sono diversi fattori che possono mettere a repentaglio il benessere del curante, questi 
possono anche essere d’aiuto nel valutare se un transfer è rischioso.  
Secondo Health and Safety Authority (2011), i fattori di rischio possono essere riassunti 
nell’acronimo TILE: 

 
- Task (compito): valutazione del compito da svolgere come: sollevamenti eccessivi, 

sforzo fisico che potrebbe essere eccessivo, ecc. Lo sforzo fisico può essere un 
rischio dal momento che si è obbligati a svolgere un movimento di rotazione del tronco 
in maniera veloce o il corpo si trova in una posizione di disequilibrio; 

- Individual (individuale): considerazione delle capacità fisiche individuali, delle 
conoscenze e dell’allenamento svolto. Affinché i curanti non corrano il rischio di 
lesioni, non dovrebbero eseguire un compito se non sono fisicamente adatti per 
svolgerlo, se non indossano indumenti comodi e se non possiedono le conoscenze e 
la formazione per eseguirlo. 

- Load (carico): valutazione delle caratteristiche del carico (peso, grandezza, difficoltà 
di trovare una presa, ecc.). La manovra di mobilizzazione non dovrebbe essere 
eseguita se il carico è troppo grande o pesante, se non si ha una buona presa e se il 
curante è posizionato in modo tale da imporre un’eccessiva distanza tra il tronco e 
l’oggetto, una rotazione o una flessione del tronco. Secondo Waters (2007), per la 
maggior parte dei transfer, il peso massimo da trasportare è pari a 15 chilogrammi; 
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- Environment (ambiente): valutazione dell’ambiente in cui si effettua il transfer (lo 
spazio, caratteristiche del pavimento, ecc.). Il rischio di lesione aumenta se il 
pavimento è irregolare o scivoloso, se l’arredo è flessibile, se vi è la visibilità dalle 
aperture, se gli spazi sono adeguati e se l’illuminazione è adeguata (Palmisano, 
2012). 

Vi sono diversi fattori che possono aumentare il rischio di lesione durante il transfer; 
bisogna considerare il fatto che il paziente è imprevedibile dal momento che potrebbe 
avere degli spasmi, non essere collaboranti, essere più pesante di quel che potrebbe 
sembrare oppure muoversi durante il transfer (Waters, 2007).  
Perciò, è consigliato valutare il luogo in cui si vuole eseguire il transfer, preparandolo e 
creando spazio, valutando le capacità e il carico del paziente, possedendo delle buone 
conoscenze ed essendo ben allenati per eseguire al meglio il transfer. 

4.3.3. Strategie d’insegnamento per promuovere l’ergonomia durante la 
mobilizzazione del paziente 

L’approccio più utilizzato per la prevenzione delle lesioni a livello del rachide lombare è 
l’educazione e l’allenamento all’esecuzione delle tecniche di transfer, anche se è stato 
dimostrato che non sono efficaci (Daynard et al., 2001). Di fatti, secondo Hignett (2003), 
la pianificazione di un training sulle tecniche di movimentazione potrebbe essere 
un’ipotesi plausibile. Tuttavia, l’approccio migliore potrebbe essere la proposta di un 
training multifattoriale, in quanto, la proposta precedente non otterrebbe un impatto 
significativo a lungo termine, mentre la seconda sortirebbe un effetto più duraturo. Dal 
momento che vi sono numerosi fattori che devono essere presi in considerazione, vi 
devono esserci altrettanti apprendimenti e allenamenti se si intende diminuire il rischio di 
lesioni. 
Infatti, bisognerebbe includere non solamente un’istruzione sui rischi e sulle tecniche 
della mobilizzazione, ma altresì una valutazione degli strumenti, degli ambienti e una 
riorganizzazione del lavoro, integrando un approccio ergonomico, poiché la 
combinazione di questi fattori avrebbe un’efficacia maggiore sulla prevenzione (Daynard 
et al., 2001; Hignett, 2003). 
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5. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO «APPROCCIO ERGONOMICO ALLA 
MOVIMENTAZIONE DELLA PERSONA DISABILE» TENUTOSI IL 3 GIUGNO 2017 
DA ELISA GARBANI-NERINI (FISIOTERAPISTA) E STEFANIA GALLI 
(ERGOTERAPISTA) 

Il corso in questione ha avuto una durata di un giorno (dalle 8.30 fino alle 16.30 con la 
pausa pranzo di un’ora) ed è stato strutturato nel seguente modo: 
- Prima parte: la prima parte era costituita da un’introduzione degli obiettivi di una 

corretta movimentazione e sui concetti dell’ergonomia con la presentazione delle 
regole generali ergonomiche e dei rischi secondari dovuti ad una scorretta 
movimentazione. Nella prima parte le formatrici permettevano ai partecipanti 
d’esplicitare le loro conoscenze inerenti al tema. Le istruttrici hanno cercato di rendere 
la prima parte breve, ma integrando i contenuti più essenziali questa parte è durata 
circa due ore. 

- Seconda parte: la seconda parte era una parte prettamente pratica. Inizialmente le 
formatrici hanno presentato il singolo spostamento da eseguire (p. es. spostamento 
all’interno del letto, da sdraiato a seduto, ecc.), dapprima mostrandolo e in seguito i 
partecipanti, a coppie, dovevano riproporlo. Inoltre, hanno mostrato l’utilizzo dei 
diversi ausili che potrebbero essere usati per il transfer. Mentre i partecipanti 
eseguivano i transfer, le istruttrici passavano tra i gruppi per eventualmente 
correggerli o per chiarire dei dubbi.  

- Terza parte: la terza parte presentava delle situazioni particolari che si potrebbero 
riscontrare i partecipanti (p. es. paziente caduto a terra, superare dei scalini con la 
carrozzina, ecc.). I partecipanti avevano la possibilità di esplicitare delle situazioni 
complesse che hanno vissuto e chiedere consigli alle istruttrici sul metodo più 
consono per far fronte alle difficoltà riscontrate.  

- Quarta parte: le formatrici hanno integrato degli esercizi per la schiena da eseguire 
regolarmente per evitare le lesioni muscolo-scheletriche. 

Il corso è stato presentato con delle slide d’approfondimento per la parte teorica e delle 
slide prettamente descrittive per la parte pratica. Per la quarta parte è stato consegnato 
un fascicolo con al suo interno la descrizione in immagini degli esercizi per la schiena. Le 
slide sono state consegnate in forma cartacea ai partecipanti.  
Alla fine del corso, i partecipanti hanno compilato un questionario di valutazione e 
apprezzamento del corso. 
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6. RISULTATI 

I seguenti capitoli esporranno i risultati ricavati dai due questionari distribuiti tramite delle 
descrizioni e dei grafici. Nel seguente capitolo, vi sarà l’analisi dei risultati ottenuti. 

6.1. Risultati dei questionari inviati ai partecipanti del corso 

I questionari sono stati inviati ai quindici partecipanti del corso e hanno risposto in 6 su 
15, perciò il 40 % del campione ha risposto al questionario.  

6.1.1. Popolazione 

La popolazione analizzata per la stesura della tesi e che ha risposto ai questionari è 
composta da volontari  (37.5 %) e da stipendiati (62.5 %) che lavorano presso Pro Infirmis 
Ticino e Moesano. Il 37.5 % lavora con minorenni, mentre il restante lavora con 
maggiorenni. 

L’età dei partecipanti è compresa 
tra i 23 e i 68 anni, con una mediana 
del 34.5. Dei sei partecipanti che 
hanno risposto, tre hanno meno di 
30 anni mentre, gli altri hanno più di 
40 anni. L’età della popolazione è 
abbastanza omogenea, mentre per 
quel che concerne degli anni 
d’esperienza, vi è una variabilità 
maggiore poiché, i partecipanti 
hanno prevalentemente meno di 
cinque anni di esperienza (66.7 %), 
ma uno di essi ha 20 anni 
d’esperienza. Perciò la media è 
falsata a causa dell’outlier, dunque 

conviene utilizzare la mediana per l’analisi di questo dato, la quale è pari a 4.5. Il fatto 
che gli anni di esperienza siano pochi potrebbero essere dovuto alla giovane età dei 
partecipanti. 

6.1.2. Conoscenze e formazione dei partecipanti 

Le conoscenze dei partecipanti inerenti agli 
spostamenti sono state ricevute 
principalmente dalle famiglie con cui 
collaborano (57.1 %), mentre solo il 28.6 % 
ha informazioni dai professionisti e un 
partecipante ha risposto da altri, 
specificando che ha ricevuto le 
informazioni da parte di un coordinatore 
(14.6 %). 
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Grafico 2: Persone che hanno fornito 
informazioni inerenti agli spostamenti ai 
partecipanti. 
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Grafico 1: Settori in cui lavora la popolazione in 
analisi. 
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Per  quel concerne la consultazione 
di materiale informatico e cartaceo 
e la partecipazione ad un corso, il 
50 % non ha mai consultato del 
materiale o partecipato ad un corso. 
Il restante 16.7 % ha solamente 
partecipato a dei corsi e il 33.3 %ha 
consultato del materiale. Nessuno 
ha sia partecipato ad un corso, sia 
consultato del materiale.  
Tutti i partecipanti hanno perlomeno 
sentito parlare dei concetti 
ergonomici senza approfondirne il 
tema prima di partecipare al corso 
(50%), la metà restante aveva già 
delle conoscenze prima di 
partecipare al corso.  

6.1.3. Applicazione dei concetti ergonomici 

È stato chiesto se vi era stata l’occasione d’applicare i concetti ergonomici durante gli 
interventi svolti e se hanno notato una differenza tra i transfer eseguiti prima del corso e 
tra quelli eseguiti dopo il corso. L’83.3 % ha risposto di sì, di cui un 80 % di essi ha 
sostenuto che gli spostamenti sono in parte diversi, mentre il 20 % sostiene che sono 
totalmente diversi.  
In seguito, è stato chiesto quali erano i motivi per cui non è stato possibile applicare i 
concetti ergonomici ed è risultato che: principalmente, non si ricordavano della posizione 
che dovevano assumere durante il transfer e non ricordavano tutti i passaggi da eseguire 
(63.3 %). Nello specifico, i partecipanti hanno incontrato delle difficoltà a ricordarsi le 
posizioni da adottare durante i transfer (45.4 %), seguita dalla memorizzazione dei 
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Grafico 3: Tipo di conoscenze ricevute. 
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passaggi (27.3 %). Il 18.2 % sostiene che non si è allenato abbastanza, mentre in pochi 
hanno risposto che non si sentiva sicuro ad applicare i concetti ergonomici (9.1 %) e che 
i concetti non erano applicabili nel contesto lavorativo (9.1 %). 

Infine, è stato chiesto se i concetti 
ergonomici sono tutt’ora applicati 
nel contesto lavorativo in cui si 
trova il partecipante.  
Nessun partecipante ha risposto 
che non li applica, che li applica 
raramente o che li applica sempre. 
La maggioranza ha risposto che 
riesce ad applicare i concetti 
ergonomici quasi sempre (66.7 %) 
mentre il 18.2 % sostiene che 
riesce ad applicarli certe volte.  
 
 

6.1.4. Dolori 

È stato chiesto ai partecipanti se 
hanno sofferto o soffrono di dolori o 
di problematiche fisiche che 
potrebbero essere collegate ad una 
scorretta ergonomia durante i 
transfer. Tutti hanno sofferto di 
dolori o di problematiche fisiche 
durante gli spostamenti, nello 
specifico il 66.7% ne soffre qualche 
volta, mentre il 33.3 % ne soffre 
spesso. 
In seguito, è stato chiesto se i dolori 
in questione sono mutati dopo aver 
regolarmente applicato i concetti 
ergonomici. Il 66.7 % sostiene che i 
dolori sono diminuiti mentre il 33.3 
% ha risposto che non sono 
cambiati. 
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Grafico 5: Applicazione dei concetti ergonomici 
imparati durante il corso. 
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6.1.5. Aspetti da modificare del corso 

Le ultime due domande del questionario sono state poste per valutare gli aspetti che si 
potrebbero modificare per migliorare il corso e quali sono secondo i partecipanti i metodi 
ideali per trasmettere le informazioni inerenti al tema. Alla prima domanda, il 50 % 
sostiene che non c’è nulla da modificare, mentre il restante ha proposto alcuni consigli 
per migliorare il corso. Gli aspetti migliorabili secondo i partecipanti sono elencati di 
seguito: 
 
- Ampliare la parte pratica con la partecipazione di persone in situazione di handicap 

che devono avvalersi dell’ausilio per sperimentare i concetti ergonomici direttamente 
sulla persona disabile; 

- Suddividere il corso su più giorni; 
- Per chi non ha la possibilità di applicare regolarmente i concetti ergonomici, sarebbe 

auspicabile ritrovarsi in piccoli gruppi per degli scambi pratici. 
 

Mentre per la seconda domanda 
sulle possibili modifiche del corso, 
la maggioranza propone dei corsi 
informativi (40 %), in seguito sono 
stati proposti i libretti con immagini 
e spiegazioni (30 %). Infine, il 20 
% propone dei cicli di serate e il 10 
% sostiene i dépliant e le 
brochure.  
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Grafico 7: Metodo ideale per trasmettere le informazioni 
inerenti all’ergonomia secondo i partecipanti. 
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6.2. RISULTATI DEI QUESTIONARI RELATIVI AI CAREGIVER FAMIGLIARI 

I questionari sono stati inviati alle diverse associazioni le quali, in seguito, li hanno 
trasmessi alle diverse famiglie. In totale sono stati inviati 153 questionari e sono ritornate 
quattro risposte. Perciò, il 2% della popolazione ha risposto al questionario. 

6.2.1. Popolazione 

Tre dei quattro nuclei famigliari cha hanno risposto ai questionari sono composti da 
quattro membri (75 %), mentre l’altro è composto da cinque membri (25 %). In un nucleo, 
è stato specificato che più membri della famiglia si occupano della persona disabile 
perciò, è stata specificata l’età di tutti i membri che si prendono cura del parente. Infatti, 
la media corrisponde a 46.3 anni, mentre la mediana è pari a 51.5 anni, pertanto bisogna 
considerare l’outlier, poiché vi è un individuo di 23 anni, mentre l’età del resto della 
popolazione si situa tra i 47 e i 55 anni.  
Su sei persone che compongono la popolazione, il 33.3% sono uomini, mentre il 66,7% 
è composto da donne. Il legame di parentela che lega i diversi membri della famiglia con 
la persona disabile sono principalmente: madre e padre (75%) e il 25 % è un fratello o 
una sorella. Per quel che concerne la professione della popolazione, il 50% è casalingo/a, 
il 33.3% svolge una professione non sanitaria (piastrellista e attività di ricerca e di 
sviluppo), infine, il 16,7% svolge una professione sanitaria (fisioterapista).  
Tutte le famiglie vivono assieme alla persona disabile per tutto l’anno e, in media, è da 
15.7 anni che convivono, ovvero sin dalla nascita della persona con handicap. 

6.2.2. Attività di presa a carico difficoltose secondo i caregiver famigliari  

Per quel che concerne le attività di cura della persona disabile, tutte le famiglie 
riscontrano delle difficoltà. L’attività in cui riscontrano maggior difficoltà sono gli 
spostamenti con la carrozzina (23.1%) e nell’esecuzione dell’igiene personale (23.1%). 
Negli spostamenti con la carrozzina, un famigliare ha specificato che riscontra delle 
difficoltà quando si confronta con delle barriere architettoniche. Le attività che 
comportano maggiori difficoltà sono gli spostamenti nel letto (15.4%) e la vestizione 
(15.4%). Infine, le attività meno problematiche sono gli spostamenti/transfer (7.7%), la 
nutrizione (7.7%) e altre attività in situazioni particolari, come: il tempo libero o durante 
l’occupazione lavorativa (7.7%).  
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Grafico 8: Ambiti nei quali la presa a carico risulta difficoltosa secondo i caregiver. 
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Malgrado solamente il 7.7 % dei famigliari riscontrano delle difficoltà negli spostamenti, 
tutti hanno sottolineato che faticano nell’esecuzione di alcuni spostamenti. In particolare, 
le maggiori difficoltà appaiono negli spostamenti dalla carrozzina alla doccia/vasca da 
bagno (20 %) e viceversa (20 %). Inoltre, i caregiver hanno delle difficoltà negli 
spostamenti dalla carrozzina al letto e viceversa (13.3 %), dalla carrozzina al gabinetto 
(13.3 %) e viceversa (13.3 %) e in altri spostamenti (13.3 %), come dalla carrozzina 
all’automobile e viceversa e dalla carrozzina ad un’altra carrozzina (durante il cambio 
della carrozzella). 

Per quel che concerne le stanze in cui 
i caregiver riscontrano maggiori 
difficoltà, il 25 % sostiene che nessun 
locale crei particolari problemi. Invece, 
alcuni famigliari faticano nelle stanza 
come il bagno (25 %) e nei gabinetti 
(25 %). Il 12.5 % ha difficoltà nella 
camera da letto e una pari percentuali 
ha riscontrato delle difficoltà in cucina. 
Nessuno ha comunicato di avere 
difficoltà nella sala da pranzo, in 
salotto o in altre stanze.  
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Grafico 9: Difficoltà riscontrate negli spostamenti. 
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Grafico 10: Stanze nelle quali i caregiver riscontrano 
maggior difficoltà. 
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Secondo la maggioranza dei famigliari, i motivi per cui si riscontrino tal difficoltà in alcune 
stanze è dovuto, al fatto che la stanza è poco spaziosa (22.2 %) e la persona disabile è 
poco collaborante (22.2 %). Mentre, gli  altri motivi emersi sono la paura di cadere o di 
farsi male (11.1 %), la mancanza d’informazione o di conoscenza (11.1 %), la mancanza 
d’aiuto da parte di un’altra persona (11.1 %), il peso e l’altezza della persona disabile 
(11.1 %) e, infine, alcuni sostengono che non vi è nessun motivo per cui riscontrano 
maggior difficoltà in alcune stanze (11.1 %). 

I famigliari caregiver hanno valutato il grado di difficoltà percepito nello spostamento della 
persona disabile. La maggioranza (75 %) ha aggiudicato un valore di 4, che 
corrisponderebbe ad abbastanza difficoltoso, mentre il 25 % ha stimato un valore di 1, 
che corrisponderebbe a nessuna difficoltà. 
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Grafico 11: Motivi per i quali i caregiver riscontrano maggiori difficoltà in alcuni locali del 
domicilio. 
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spostamenti operati dai caregiver famigliari. 
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6.2.3. Dolori  

È stato chiesto ai caregiver famigliari se soffrissero o hanno sofferto di dolori o di 
problematiche fisiche dovute agli spostamenti. Il 50 % sostiene che non ha mai sofferto 
di questo tipo di problemi, il 25 % comunica che ne soffre o ne ha sofferto spesso, mentre 
il restante 25 % che ne è afflitto ogni giorno. Le zone del corpo dove la metà dei 
partecipanti soffre maggiormente di questi dolori sono: schiena (28.6 %), spalle (28.6 %), 
cervicale (28.6 %) e mani (14.3 %). Il 50 % ne soffre da più di due anni, mentre il restante 
della popolazione ne è afflitta da più di cinque anni. Infine, il 50 % sostiene che tutti i 
dolori potrebbero essere correlabili con lo spostamento della persona disabile, gli alti 
sostengono che solo i dolori alle spalle e al collo sono collegati con l’attività. 

6.2.4. Conoscenze dei caregiver famigliari  

Il 25 % dei caregiver ha ricevuto o riceve una formazione o del materiale informativo sul 
corretto svolgimento dell’esecuzione del transfer. Mentre, il 75 % non ha mai ricevuto 
questo tipo d’informazioni. Del 25 % dei caregiver, i quali hanno risposto che hanno 
ricevuto tali informazioni, sostengono che le indicazioni sono state acquisite grazie alla 
formazione personale e tramite i professionisti (istituti, educatori, fisioterapisti, infermieri, 
ecc.). 
Il 75 % dei caregiver sarebbe interessato a ricevere del materiale informativo inerente 
all’esecuzione del transfer, mentre il 25 % non sarebbe interessato. 

La maggioranza dei caregiver 
famigliari sostiene che il 
metodo migliore per divulgare 
l’informazione inerente al tema 
del transfer, sarebbe tramite 
dei libretti con immagini e 
spiegazioni (33.3 %). Il 16.7 % 
proponeva delle serate 
informative o tramite internet 
(16.7 %). Un altro 33.3 % ha 
proposto due metodi alternativi: 
degli atelier dove si possono 
provare le posizioni assieme ad 
un fisioterapista o direttamente 
a domicilio con degli esempi 
pratici. Nessuno a proposto 
l’utilizzo di brochure come 
metodo. 
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Grafico 13: Metodo di divulgazione delle informazioni 
inerenti all’esecuzione dei transfer secondo i caregiver. 
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6.3. ANALISI DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI 

6.3.1. Analisi dei risultati dei questionari inviati ai partecipanti del corso 

In questo capitolo si discutono i risultati analizzandoli in modo da ricavarne le informazioni 
necessarie per comprendere se il corso è stato utile o meno. Immediatamente dopo aver 
seguito il corso, le formatrici, Elisa Garbani-Nerini (fisioterapista) e Stefania Galli 
(ergoterapista) hanno consegnato un questionario di valutazione del corso e hanno 
consegnato il riassunto dei risultati alla studentessa. Perciò, nell’analisi saranno anche 
integrati e confrontati i risultati dei questionari delle formatrici con i dati raccolti dalla 
studentessa. 

6.3.1.1. Popolazione 

La popolazione presa in analisi presenta un’età abbastanza omogenea, non vi è una 
prevalenza di giovani o di anziani. Malgrado le diverse età della popolazione, gli anni 
d’esperienza, per la maggioranza di questi, non supera i cinque anni, perciò non hanno 
molta pratica nello spostamento della persona disabile. Difatti, tutti i partecipanti che 
hanno risposto ai questionari soffrono o hanno sofferto di dolori dovuti alla scorretta 
movimentazione. Perciò, si potrebbe correlare il rischio di dolori con gli anni d’esperienza 
dei partecipanti, in quanto, i soggetti che hanno meno anni d’esperienza sono quelli che 
ne soffrono più spesso. 

6.3.1.2. Conoscenze e formazione dei partecipanti 

La maggior parte dei partecipanti ha ricevuto le informazioni per la movimentazione da 
parte delle famiglie delle persone che curano. Dal momento che sono principalmente le 
famiglie che forniscono le informazioni inerenti ai transfer, bisogna valutare se esse siano 
corrette. Infatti, se le famiglie eseguono delle tecniche di spostamento che non sono 
ergonomiche e le insegnano poi ai volontari che le supportano, si rischia di avere del 
personale non formato in maniera corretta, con un aumento del rischio di lesioni muscolo-
scheletriche. Quindi, se le famiglie sono state formate da dei professionisti, a loro volta 
possono trasmettere le informazioni corrette ai volontari. Il ragionamento potrebbe essere 
eseguito anche nell’altro senso, ovvero se i volontari sono formati, a loro volta potrebbero 
informare ed aiutare maggiormente le famiglie nell’esecuzione dei transfer. 
Si può notare che la metà dei partecipanti non aveva informazioni certe sui concetti 
ergonomici e ha solo sentito parlare di questo tema. Possiamo considerare quindi che, 
almeno la metà dei partecipanti non aveva una formazione inerente al tema prima di 
partecipare al corso. Perciò, è molto più probabile che notino una differenza 
nell’esecuzione dei transfer. Invece, l’altra metà ha già delle conoscenze perciò, potrebbe 
essere che non hanno notato nessuna differenza nell’esecuzione dei transfer prima e 
dopo il corso. Questa riflessione è maggiormente sviluppata nel capitolo 5.2.3.  
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6.3.1.3. Applicazione dei concetti ergonomici 

Buona parte dei partecipanti ha avuto l’occasione d’applicare i concetti ergonomici 
durante la loro attività lavorativa o di volontariato, perciò si presentano sovente delle 
situazioni che richiedono l’applicazione di concetti ergonomici. Per cui, le occasioni per 
maturare l’esperienza sull’esecuzione dei transfer è presente e, se ci basiamo sull’ipotesi 
esplicitata nel capitolo 5.2.1., è probabile che con l’esperienza diminuisca anche il rischio 
di lesioni muscolo-scheletriche. 
Malgrado una parte dei partecipanti avesse già delle conoscenze sul tema, tutti hanno 
osservato una differenza tra gli spostamenti eseguiti prima e dopo il corso. Il fatto che i 
partecipanti hanno evidenziato una differenza tra gli spostamenti dimostra che la 
sessione del corso è stata efficace ed utile per tutti i partecipanti, ma soprattutto ha potuto 
arricchire le conoscenze dei volontari che possedevano già delle conoscenze sul tema.  
I quali hanno comunque risposto che faticano a memorizzare i passaggi e a ricordarsi 
della postura da adottare. Perciò, si potrebbe supporre che non sia sufficiente una sola 
giornata di corso per insegnare i transfer, oppure non vi è stato tempo a sufficienza per 
allenarsi, anche se solo una parte dei partecipanti ha scelto questa risposta. Si può 
valutare una diversa metodologia per insegnare al meglio i concetti anche se, 
complessivamente, i partecipanti sostengono, che sono molto soddisfatti dello stile di 
conduzione delle formatrici (87 %). Pertanto, sul lungo termine, i concetti non sono stati 
totalmente fissati, perciò si potrebbe pensare ad una metodologia diversa da quella 
proposta dalle formatrici. Un esempio di metodologia alternativa sarebbe quella di 
presentare il corso su più giorni o serate, oppure integrare del materiale cartaceo con 
delle immagini e la descrizione dello spostamento da eseguire. Quest’ultima proposta 
permetterebbe ai volontari di avere uno strumento di facile visualizzazione e 
comprensione per poter ripassare gli spostamenti o chiarire dubbi e insicurezze.  

6.3.1.4. Dolori 

Come accennato nel capitolo 5.2.1., si può ipotizzare che l’apparizione di dolori possa 
essere legata agli anni d’esperienza del volontario. Difatti, i partecipanti con solamente 
due anni d’esperienza sono quelli che soffrono più spesso di dolori. L’età non è 
particolarmente legata alla presenza di dolori poiché, vi sono sia dei giovani, sia degli 
anziani che soffrono di dolori i quali, secondo loro, sono legati alla scorretta 
movimentazione.  
La maggioranza dei partecipanti sostiene che vi sono stati dei mutamenti nei dolori dopo 
aver seguito il corso. Pertanto, la loro modificazione non è direttamente correlata con 
l’applicazione continua dei concetti ergonomici, in quanto vi sono dei partecipanti che 
applicano quasi sempre i concetti ergonomici ma non hanno riscontrato nessuna 
differenza nei loro dolori.  
Si può presuppore che il corso abbia avuto un impatto sulla modifica dei dolori, ma non 
è totalmente scontato poiché, vi possono essere delle varianti che possono confutare 
quest’ipotesi. Una di queste potrebbe essere rappresentata dal fatto che i dolori di cui 
soffrono i partecipanti non sono totalmente correlabili alla scorretta movimentazione, 
oppure la metodologia dello spostamento attuato non è consona alle caratteristiche 
fisiche del partecipante. Per poter valutare al meglio questo aspetto, sarebbe utile 
sostenere un’intervista con i singoli partecipanti del corso per valutarlo al meglio. 
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6.3.1.5. Utilità del corso 

La metà dei partecipanti ha proposto delle modifiche interessanti per rendere più efficace 
il corso. Una proposta valida sarebbe quella di ampliare la parte pratica mediante la 
partecipazione di persone portatrici di handicap in carrozzina, affinché si possa testare i 
concetti ergonomici direttamente sulla persona disabile. Questa opzione è alquanto 
interessante poiché, la persona disabile è imprevedibile e il livello di collaborazione può 
variare molto (Waters, 2007) rispetto ad una persona sana la quale potrebbe aiutare 
durante gli allenamenti. Pertanto, bisognerebbe cercare una o più persone disabili 
disposte a mettersi a disposizione come cavie e valutare se vi è la necessità di dover 
richiedere un consenso informato. La procedura potrebbe richiedere un maggior impegno 
da parte degli organizzatori, ma sarebbe interessante da valutare. 
Un’altra proposta potrebbe essere quella di suddividere il corso su diversi giorni. Il 
partecipante che ha suggerito questa modifica non ha specificato il fine di questa 
proposta, ma si potrebbe supporre che il fatto di avere più tempo per allenarsi o per 
spiegare al meglio i concetti. Difatti, offrirebbe più tempo a tutti per consolidare la 
memorizzazione dei passaggi e dei transfer allenandoli maggiormente. Infatti, anche le 
risposte dei partecipanti emerse dal questionario delle formatrici sostengono che o vi era 
troppo poco tempo nella parte pratica o le spiegazioni erano eccessivamente veloci. 
Anche questa proposta è interessante ma bisogna valutare la disponibilità, sia dei 
formatori sia dei partecipanti a seguire un corso che duri due o più giorni consecutivi o 
addirittura disposti su diverse settimane. Inoltre, bisognerebbe valutare i costi di tale 
proposta, in quanto il corso si è svolto in una classe attrezzata nel Centro Professionale 
Sociosanitario medico-tecnico a Lugano e se i formatori debbano essere volontari o 
salariati. Bisogna prestare attenzione anche al luogo in quanto, nel questionario 
consegnato dalle formatrici, i partecipanti hanno espresso dei punti negativi (il 53 % si 
mostra soddisfatto, mentre il 7 % poco soddisfatto). È stato riferito che l’aula in cui si 
svolgeva il corso era troppo piccola e calda, rendendo più faticosa la parte pratica. 
Un’altra proposta, simile a quella precedentemente commentata, sarebbe quella di creare 
degli scambi pratici regolari successivamente al corso, dimodoché vi sia una continuità 
nell’applicazione dei concetti ergonomici. Tutto ciò è alquanto interessante ma, le 
problematiche che si potrebbe riscontrare sono le medesime di quelle della proposta 
precedente.  
Tutti sono suggerimenti sono pertinenti e da valutare, pertanto il rischio di riscontrare gli 
ostacoli ipotizzati nei precedenti paragrafi resta abbastanza elevato. 
I partecipanti hanno sostenuto che uno dei modi miglior per divulgare i concetti 
ergonomici sarebbe il corso informativo, ma un’alta percentuale ha sostenuto che anche 
i libretti illustrati con spiegazioni sarebbero uno strumento utile. Un’idea, già ipotizzata 
nel capitolo 5.2.3., sarebbe quella d’integrare al corso un libro con le immagini e le 
spiegazioni affinché si possa eseguire un ripasso sugli argomenti trattati durante il corso 
e disporre di uno strumento “a portata di mano” per non essere obbligati a dover 
partecipare ad un’ulteriore formazione. 
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6.3.1.6. Conclusioni dell’analisi del questionario dei partecipanti 

In generale, basandoci, sia sui questionari consegnati dalla studentessa, sia dalle 
formatrici, il corso è stato apprezzato e reputato efficace. Difatti, i partecipanti che hanno 
risposto ai questionari della studentessa, hanno sostenuto di aver notato una differenza 
tra gli spostamenti eseguiti prima e dopo il corso.  
Pertanto, vi potrebbero essere delle modifiche che potrebbero migliorare alcuni aspetti 
del corso e renderlo ancora più efficace. Per esempio, si potrebbe valutare di consegnare 
un libro illustrativo riassuntivo sul corso e sulle diverse tecniche di transfer, cosicché 
d’avere la possibilità di poter riguardare i diversi passaggi e ricordarsi dei consigli 
ergonomici ricevuti. Questa modifica permetterebbe di evitare ai partecipanti di 
dimenticarsi dei passaggi da eseguire, delle posizioni da assumere o degli aspetti che 
hanno reso difficoltosa l’applicazione dei concetti ergonomici. Inoltre, alcuni partecipanti 
hanno sottolineato, tramite il questionario consegnato dopo il corso, che nel materiale vi 
era una carenza d’immagini. Nel libro potrebbe essere integrata anche la parte teorica 
discussa durante il corso insieme all’utilità e l’uso degli ausili per gli spostamenti. 
Oltre al libro, si potrebbero valutare a dei cicli di corsi d’aggiornamento. Secondo i 
partecipanti, il metodo migliore per insegnare i concetti ergonomici sarebbe il corso 
informativo, pertanto i partecipanti necessitano di un refresh degli argomenti discussi 
durante il corso. Perciò, la proposta sarebbe: inizialmente, di proporre il corso base come 
è stato eseguito da Pro Infirmis, in seguito, potrebbero essere proposti dei corsi serali o 
di mezza giornata per allenare regolarmente le tecniche.  
Potrebbe essere interessante integrare una persona con handicap in carrozzina per 
sperimentare i concetti ergonomici su un caso reale. Questo permetterebbe ai 
partecipanti di collegare la teoria con la pratica, in un contesto protetto, che si avvicini 
maggiormente alla realtà. Infatti, con il sostengo delle formatrici si possono correggere i 
partecipanti nel corso dello spostamento. Pertanto, è necessario valutare se vi sono dei 
volontari che sarebbero disposti a mettersi a disposizione come cavie. Difatti, a 
dipendenza se la persona con handicap è capace d’intendere e di volere, bisognerebbe 
chiedere il consenso ai tutori o ai famigliari e ciò rappresenterebbe un ulteriore ostacolo.  
I partecipanti, tramite il questionario fornito dalle formatrici, hanno espresso che il 
rapporto tra il numero di formatrici e il numero di partecipanti era troppo basso. Infatti, vi 
erano due formatrici per quindici partecipanti quindi, un rapporto di circa uno a sette. 
Hanno inoltre esplicitato che, essendoci troppe persone nel gruppo, le formatrici non 
riuscivano a correggere tutti i partecipanti durante i transfer. Bisognerebbe definire un 
tetto massimo di posti disponibili e, eventualmente, aggiungere un formatore in più, 
dimodoché vi sia un rapporto di un istruttore per quattro partecipanti. In questo modo, i 
partecipanti sarebbero maggiormente seguiti e i formatori avrebbero maggiori facilità nel 
gestire il gruppo. 
Per quel che concerne il giudizio dei partecipanti in merito al metodo d’insegnamento più 
efficace; emerge la possibilità di  svolgere dei corsi informativi o dei cicli di serate oppure 
di proporre degli interventi mirati e personalizzati direttamente sulla persona a carico. 
Difatti, il modo migliore per applicare le regole ergonomiche sarebbe di eseguirle in 
pratica, piuttosto che tramite delle brochure o dei libri illustrativi. Tuttavia, come analizzato 
precedentemente, qualche modifica è necessaria per rendere, teoricamente, 
maggiormente efficace ed efficiente il corso. Si dovrebbe provare a riproporre il corso, 
ma aggiungendo gli accorgimenti proposti in questo capitolo, in seguito, sottoporre i 
partecipanti ad un altro questionario di valutazione e d’apprezzamento subito dopo il 
corso e uno a distanza di diversi mesi. In seguito, si confronterebbero i risultati del corso 
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corretto e del “vecchio” corso, analizzando e discutendone gli effetti, cosicché da 
valutarne nuovamente l’efficacia.  
Gli accorgimenti non sono delle proposte assolute, sarebbero giustamente da testare 
nuovamente per avvicinarci maggiormente al metodo più efficace. 

6.3.2. Analisi dei questionari inviati ai caregiver famigliari 

In questo capitolo, si analizzeranno i dati ricavati dai questionari inviati ai caregiver 
famigliari. Il fine di quest’analisi, sarebbe d’individuare le eventuali difficoltà riscontrate 
durante gli spostamenti eseguiti in un contesto domiciliare. Inoltre di valutare quale 
sarebbe il metodo d’insegnamento migliore, secondo i famigliari, per l’istruzione della 
corretta esecuzione del transfer. 

6.3.2.1. Popolazione 

In generale, vi è solo un membro della famiglia che si occupa principalmente della 
persona disabile, tranne un nucleo famigliare nel quale sono tutti i membri che si 
prendono cura della persona disabile. Pertanto, il 50 % della popolazione non ha 
un’attività lucrativa, mentre il restante svolge una professione. È da notare che il 
principale legame famigliari che vi è tra il caregiver e la persona disabile, è quello 
genitore-figlio/a. Per questo motivo l’età della popolazione si situa all’incirca nella fascia 
della mezza età. È da considerare che il 50 % della popolazione è donna e casalinga, vi 
è solo un 16.7 % che è uomo e non svolge un’attività lucrativa, mentre il 33.3 % sono 
donne che svolgono una professione. Questa constatazione potrebbe confermare il fatto 
che, il 66.7 % dei caregiver famigliari analizzati è rappresentato da donne e dunque si 
potrebbe pensare che sta un’attività prettamente femminile. Pertanto, non vi sono 
abbastanza dati per confermarlo. Il numero di anni di convivenza con la persona disabile 
si situa tra i nove e i 23 anni. Pertanto, bisogna considerare il fatto che la persona disabile 
ha cominciato ad utilizzare la carrozzina a partire da una certa età che dipende dalla 
patologia della persona. Perciò, non si può di affermare che i transfer siano stati eseguiti 
sin dalla nascita, anche perché non vi è la necessità di usufruire di una carrozzina finché 
la persona disabile non ha la necessità di spostarsi in autonomia oppure non si possa più 
portarlo in braccio. Si può comunque considerare il fatto che, sono da diversi anni che i 
caregiver famigliari si prendono cura della persona disabile e che eseguono i transfer. 

6.3.2.2. Attività di presa a carico difficoltose secondo i caregiver 
famigliari 

Malgrado solo il 7.7 % della popolazione sostenga che riscontrare delle difficoltà negli 
transfer della domanda 7; tutti hanno comunicato che hanno difficoltà nell’eseguire alcuni 
spostamenti. Molto probabilmente, la difficoltà è dovuta al fatto che lo spazio in cui sono 
eseguiti i transfer sia angusto o scomodo, per esempio: il bagno, il gabinetto, la camera 
da letto e la cucina. Un’altra problematica che rende difficoltosa l’esecuzione del transfer 
è la poca collaborazione da parte della persona con handicap. Infatti, gli spostamenti che 
necessitano di più sforzo sono i transfer: dalla doccia/vasca da bagno alla carrozzina e 
viceversa, dalla carrozzina al gabinetto e viceversa e dalla carrozzina all’automobile e 
viceversa. È da notare che sono gli spostamenti a creare una maggiore fatica rispetto ai 
passaggi posturali, come da seduto a stazione eretta, spostamenti nel letto, ecc. Quindi, 
si può dedurre che gli spazi più angusti, stretti e scomodi, rappresentino un intralcio 
abbastanza rilevante nell’esecuzione dei transfer. Infatti, secondo Palmisano (2012) la 
dimensione della stanza sarebbe una delle peculiarità delle camere in cui devono 
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eseguire i transfer. Su questo aspetto si potrebbero attuare delle modifiche come 
l’inserimento degli ausili, pertanto per quel che concerne la collaborazione da parte della 
persona disabile si dovrebbe indagare sulle sue capacità. 
I caregiver che hanno sostenuto che gli spostamenti sono più faticosi a causa della 
mancata collaborazione o della statura della persona disabile, sono quelli che hanno 
quantificato la difficoltà dello spostamento con un valore di quattro su cinque. Inoltre, 
queste persone hanno a carico dei congiunti disabili che comprendono una fascia d’età 
tra i 14 e i 23 anni. Mentre, chi ha risposto che non riscontra particolari difficoltà negli 
spostamenti, si prende cura di un figlio di nove anni. Si può dedurre che maggiore è l’età 
della persona disabile, più elevate sono le difficoltà nella presa a carico poiché, la 
collaborazione e il fisico della persona con handicap sarebbero un ostacolo alla sua presa 
a carico. 
Inoltre, si può notare che sia i caregiver uomini, sia le donne, riscontrano delle difficoltà 
nella presa a carico della persona disabile. Perciò, secondo i dati raccolti, la fatica 
risentita nell’esecuzione dei transfer non è strettamente collegata al sesso del caregiver. 
Per quel che concerne la loro età, non vi sono abbastanza informazioni per determinare 
se l’età ha un impatto sulla presa a carico.  

6.3.2.3. Dolori 

La presenza o meno del dolore nei caregiver famigliari potrebbe essere legata al numero 
dei membri che compongono il nucleo famigliare e dall’attività lavorativa. Infatti, chi soffre 
di dolori quotidiani, sono quelli che vivono in una famiglia composta da cinque persone e 
svolgono un’attività non lavorativa. Chi ne soffre spesso, svolge un mestiere abbastanza 
faticoso (piastrellista) e vive in una famiglia composta da quattro persone. Mentre chi non 
soffre o ha sofferto di dolori, svolge, sia un’attività professionale (attività di ricerca e di 
sviluppo), sia casalinga e vive con altre tre persone. Si potrebbe ipotizzare che, se 
l’attività lavorativa risulta faticosa, oppure il nucleo famigliare è numeroso, la possibilità 
di essere soggetti a dolori fisici aumenta. Pertanto non si può confermare questa ipotesi 
poiché non ci sono dati sufficienti.  
La presenza di dolori può essere anche collegata all’età del parente disabile. Infatti, chi 
soffre di dolori, si occupa di persone disabili che hanno tra i 14 e i 23 anni. Inoltre, essi 
hanno risposto che, uno dei motivi per cui gli spostamenti sono difficoltosi, è dato dalla 
alla poca collaborazione da parte della persona disabile. Perciò, il fatto di prendersi cura 
di una persona disabile poco collaborante, potrebbe essere una delle cause che 
provocano dolori fisici. La localizzazione del dolore più comuni sono le spalle, la cervicale 
e la schiena. Secondo caregiver questi sono correlabili con gli spostamenti della persona 
disabile. Infatti, sono i dolori più comuni risentiti dagli infermieri a causa dell’esecuzione 
dei transfer (Serranheira et al., 2015). 

6.3.2.4. Conoscenze dei caregiver famigliari 

La popolazione che ha risposto di aver già ricevuto delle informazioni inerenti al tema, è 
pure quella che non riscontra difficoltà nell’esecuzione dei transfer e nella presa a carico 
della persona disabile. Inoltre, le informazioni ricevute sono state ottenute grazie alla 
comunicazione con dei professionisti e con la partecipazione a dei corsi formativi. Molti 
hanno risposto che non sarebbero interessati a ricevere ulteriore materiale inerente al 
tema. La restante parte della popolazione, la quale riscontra maggiori difficoltà 
nell’esecuzione dei transfer, sarebbe interessata a ricevere materiale inerente al tema. 
Secondo i caregiver, il metodo più adatto per la divulgazione delle informazioni sarebbe 
attraverso dei libretti illustrativi. Inoltre, sono state aggiunte due proposte alternative: 
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sotto forma di atelier con un fisioterapista o direttamente a domicilio. Si può supporre che, 
i caregiver non siano particolarmente propensi a spostarsi, visto che 66.7 % preferisce 
metodi accessibili a domicilio (libretto informativo, internet e a domicilio con il 
fisioterapista). Probabilmente ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, i caregiver 
famigliari non abbiano tempo poiché, devono occuparsi, oltre al parente disabile anche 
del resto della famiglia. È da notare che vi è anche un’alta percentuale della popolazione 
che non possiede conoscenze e informazioni inerenti al tema. 
Perciò, bisognerebbe valutare  dei metodi maggiormente accessibili a domicilio per 
promuovere la divulgazione delle informazioni.  

6.3.2.5. Conclusioni dell’analisi del questionario dei caregiver famigliari 

Dal momento che non è stato ottenuto un numero sufficiente di risposte da parte dei 
caregiver famigliari, nella conclusione verranno piuttosto formulate delle ipotesi. Dal 
momento che in pochi hanno risposto ai questionari, si potrebbe dedurre che i caregiver 
famigliari non riscontrino particolari difficoltà nella movimentazione della persona disabile 
e che non necessitino d’ottenere maggiori informazioni sul tema dell’ergonomia. Pertanto, 
i pochi caregiver che hanno risposto al questionario sostengono d’incontrare delle 
difficoltà nello spostamento della persona disabile. Queste sono legate in particolare ad 
alcuni spostamenti e ad alcune stanze del domicilio. 
Perciò, potrebbe essere ponderata la creazione di uno strumento che permetta di 
ottenere delle conoscenze inerenti al tema, le quali faciliterebbero la presa a carico 
quotidiana della persona disabile. Infatti, le evidenze scientifiche sostengono che un 
numero eccessivo di ripetizioni delle prese del paziente e dell’esecuzione di manovre 
rischiose, come il sollevare, spostare e il riposizionare la persona sulla carrozzina, 
aumenta il rischio di lesioni se non eseguiti in maniera ergonomica (Waters, 2007). 

6.3.3. Conclusione dell’analisi dei questionari ed aspetti emersi 

In questo capitolo, saranno confrontati i risultati dei due questionari per valutare se la 
proposta di un corso potrebbe essere auspicabile oppure se vi è la necessità di creare 
un’ulteriore strumento per l’apprendimento dei concetti ergonomici nello spostamento 
della persona disabile.  
Una differenza sostanziale che vi è tra i partecipanti e i caregiver, sono le conoscenze 
inerenti al tema e le loro origini. Infatti, il 50 % dei partecipanti non aveva nessuna 
informazione sull’ergonomia, mentre per quel che concerne i caregiver, sono il 75 % a 
afferma di non avere delle conoscenze. Il restante dei partecipanti che hanno delle 
conoscenze (57,1%), sostiene che sono state ottenute grazie alle famiglie mentre il 28.6 
% le ha ricevute dai professionisti. Dei caregiver famigliari, solamente il 25 % ha ottenuto 
delle informazioni da parte di professionisti. Perciò, si potrebbe supporre che, le 
informazioni che hanno ricevuto i volontari da parte delle famiglie potrebbero essere 
considerate alterate poiché, non potrebbero avere delle informazioni corrette. 
Per quel che concerne i dolori accusati che potrebbero essere collegati alla scorretta 
ergonomia, i partecipanti soffrono maggiormente di dolori e problematiche muscolo-
scheletriche (100 %), mentre solo il 50 % dei caregiver ha sofferto o ne ha sofferto. Si 
potrebbe supporre che i curanti famigliari abbiano sviluppato delle strategie, oppure sono 
trattati per questi dolori. 
Le attività considerate maggiormente difficoltose da parte dei caregiver sono in parte sui 
transfer, mentre secondo i dati raccolti da Garbani-Nerini, la maggior difficoltà che 
riscontrano i volontari sono la movimentazione della persona disabile (Garbani - Nerini, 
2016). Pertanto, i caregiver famigliari hanno comunque precisato che, alcuni spostamenti 
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sono difficoltosi per loro perciò, anche se non dovesse essere il problema principale nella 
presa a carico della persona disabile, il tema potrebbe essere approfondito dal momento 
che vi sono delle concrete difficoltà. 
Il corso sull’ergonomia proposto è stato, secondo i partecipanti del corso, efficace anche 
se necessita alcune modifiche per renderlo teoricamente più efficace.  
Infatti, la partecipazione ad un solo corso non permetterebbe di memorizzare e praticare 
a sufficienza i diversi transfer.  
Pertanto, secondo le risposte dei caregiver famigliari, il corso non sarebbe applicabile in 
questo contesto poiché, molti preferiscono delle istruzioni fruibili al domicilio. Infatti, solo 
il 16.6 % ha proposto come alternativa un atelier nel quale si può provare con un 
professionista, mentre il 40 % dei partecipanti sostiene che il corso sia un metodo 
d’insegnamento valido.  

 
Questa constatazione potrebbe essere dovuta al fatto che, i parenti non hanno il tempo 
materiale per consacrare una giornata intera per seguire un corso o, eventualmente, dei 
cicli di serate o pomeriggi per i refresh. Perciò, si potrebbero testare dei metodi più adatti 
al contesto domiciliare e alla presa a carico della persona disabile da parte del caregiver 
famigliare. Questi potrebbero essere: incontri a domicilio e personalizzati, libri illustrativi 
che espongono la teoria e la pratica del transfer oppure la creazione di una pagina web 
che mostri dei video dei transfer. Si potrebbe anche proporre tutte e tre le opzioni di modo 
da facilitare la divulgazione delle informazioni sull’ergonomia. Pertanto l’opzione degli 
interventi a domicilio potrebbe essere dispendiosa, sia a livello economico, sia di tempo; 
infatti il costo sarebbe minore se si organizzasse un corso con un certo numero di 
partecipanti e alcuni terapisti, pari ad un rapporto di un terapista per quattro persone 
circa. Mentre se si propongono degli incontri a domicilio, sarebbero necessari diversi 
terapisti che si spostino sul territorio e vi sarebbe un rapporto di un terapista per uno o 
tre caregiver famigliari. Tuttavia, visto il numero di risposte ottenute da parte dei caregiver 
famigliari, si può supporre che non vi sarebbero numerose richieste per questa offerta di 
servizio. Sarebbe una proposta da valutare e da applicare se vi è la necessità.  
Un’altra opzione sarebbe quella di sensibilizzare i terapisti che prendono a carico le 
persone con handicap che vivono a domicilio con i caregiver famigliari. Infatti, solamente 
il 25 % dei caregiver hanno ricevuto informazioni sulla corretta movimentazione da parte 
dei terapisti. Essendo che i dati sono pochi, questo elemento non è da considerare 
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Grafico 14: Confronto delle risposte per la domanda “Quale sarebbe la metodo 
migliore per divulgare le conoscenze inerenti all’ergonomia”. 
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assoluto, pertanto una ricerca approfondita potrebbe rilevare dei dati utili per la creazione 
di un aiuto per i caregiver famigliari.  
In conclusione, essendo che la proposta di un corso non è ben accetta da parte dei 
caregiver, si potrebbero proporre degli interventi a domicilio, dei libretti illustrativi, un sito 
internet e una sensibilizzazione dei terapisti sul territorio affinché si possano sostenere i 
caregiver nell’esecuzione dei transfer. Pertanto vi è la necessità di valutare, tramite 
questionari o altri strumenti d’indagine se queste proposte potrebbero interessare la 
popolazione. 
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7. CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti grazie alle ricerche svolte per la stesura del LdT non hanno permesso 
di rispondere in maniera esaustiva e univoca alle domande di ricerca. Infatti, a causa 
della scarsa partecipazione de parte dei parenti caregiver, i risultati non sono 
statisticamente rilevanti, pertanto si possono formulare solamente delle ipotesi.  
Si può ipotizzare che i parenti caregiver non possiedano molte conoscenze inerenti ai 
transfer e all’ergonomia. Infatti, diversi di loro riscontrano delle difficoltà nell’esecuzione 
dei transfer. Pertanto, la maggioranza non è interessata a seguire un corso inerente al 
tema malgrado che il corso si sia dimostrato efficace per i volontari. Infatti, i parenti 
preferiscono ricevere del materiale informatico, illustrato o ricevere un riscontro 
direttamente a domicilio. A differenza dei risultati ottenuti da Elisa Garbani-Nerini 
(Garbani - Nerini, 2016), i parenti caregiver lamentano dolori muscolo-scheletrici e 
pensano che essi siano, in un qualche modo, collegati con la scorretta movimentazione. 
Infatti, i volontari che hanno risposto ai questionari di Garbani-Nerini hanno sostenuto 
che i dolori che percepiscono non erano collegati con l’esecuzione dei transfer. Perciò, si 
potrebbe valutare l’efficacia di uno dei metodi alternativi citati nella tesi da proporre ai 
caregiver famigliari per l’istruzione sull’esecuzione dei transfer con l’applicazione dei 
concetti ergonomici. 
A parer mio, si dovrebbe proporre un apporto più pratico, come ad esempio un intervento 
direttamente a domicilio poiché, solamente con il materiale teorico, non si potrebbe 
assicurare un applicazione dei transfer in maniera ergonomica in modo ottimale. Infatti, 
come si è potuto notare anche dai risultati ottenuti dai questionari inviati ai volontari, la 
partecipazione ad un solo corso pratico non permette di applicare in maniera costante e 
sicura i concetti ergonomici su tutti gli utenti. Anche per i volontari, si potrebbe valutare 
una proposta di interventi direttamente sull’utente preso in carico. 

7.1. Punti forti ed aspetti migliorabili 

Durante la stesura del LdT sono emersi degli aspetti migliorabili, uno di questi è stato il 
coinvolgimento dei caregiver famigliari. Infatti, il loro coinvolgimento avrebbe potuto 
essere maggiore di quello riscontrato nella compilazione dei questionari. A questo 
proposito si sarebbe potuto migliorare il metodo e la struttura per la compilazione dei 
questionari. 
Dal momento che l’invio dei questionari per i partecipanti e per i caregiver famigliari è 
avvenuto in contemporanea, non è stato possibile valutare in anticipo gli aspetti 
migliorabili del corso, di modo che da proporne una descrizione ai parenti caregiver. Il 
fatto che vi fosse una descrizione del corso con le migliorie (rivisitato) avrebbe potuto 
invogliare maggiormente i famigliari caregiver a partecipare ad un’istruzione di questo 
tipo. Inoltre, sarebbe stato opportuno richiedere la motivazione per cui i caregiver 
preferiscano alcuni metodi d’istruzione piuttosto che altri cosicché da valutare metodi 
alternativi. Infatti, si sarebbero dovuti indagare maggiormente sui motivi per cui i parenti 
caregiver sono interessati o meno ad un corso. 
I punti forti emersi da questo LdT sono rappresentati dalla tematica interessante che 
potrebbe essere integrata in diversi servizi del Canton Ticino e ha permesso di 
comprendere i bisogni delle famiglie curanti di persone portatrici di handicap. Questo 
permetterebbe di proporre delle soluzioni adeguate alle necessità e alle richieste di 
queste famiglie.  
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7.2. Osservazioni personali 

La stesura del lavoro di tesi mi ha permesso di conoscere meglio, prima di tutto, la realtà 
ticinese relativa all’assistenza della persona portatrice di handicap da parte dei famigliari 
caregiver. Inoltre, ho potuto approfondire la tematica dell’ergonomia nel contesto 
dell’esecuzione dei transfer e conoscere delle nuove tecniche di spostamento. Questi 
due aspetti sono, a parer mio, importanti nella professione poiché, essendo degli 
specialisti del movimento, è importante anche valutare la qualità dell’esecuzione del 
transfer. Infatti, eseguire questo tipo d’azione in maniera ergonomica protegge, sia chi 
sposta, sia la persona che è spostata, prevenendo problematiche muscolo-scheletriche 
che possano essere debilitanti nella vita quotidiana. Questi aspetti saranno 
probabilmente utili nel mio futuro come professionista. Nelle mie ricerche, ho potuto 
constatare come i concetti ergonomici sono spesso sottovalutati durante l’esecuzione del 
transfer. 
Anche se i risultati ottenuti non sono quelli sperati, a causa dal basso tasso di 
partecipazione, mi piacerebbe approfondire il tema e cercare d’ideare un progetto 
d’interventi a domicilio personalizzato e un libretto illustrativo per i caregiver famigliari in 
collaborazione con le associazione e con altri fisioterapisti ed ergoterapisti. Perciò, 
l’intenzione sarebbe di concretizzare le ricerche eseguite per il LdT e di poter essere 
d’aiuto per i caregiver famigliari che lo necessitano.  
In un futuro, vorrei instaurare una collaborazione con Pro Infirmis e con le formatrici del 
corso per ampliare le proposte d’insegnamento sull’esecuzione dei transfer con un 
approccio ergonomico. Quindi, non solo proporre dei corsi e dei libretti illustrativi, ma 
anche dei refresh e degli interventi personalizzati e mirati sugli utenti presi a carico sia 
dai caregiver famigliari, sia dai volontari. Infatti, come specificato nel precedente capitolo, 
la pratica è necessaria per conoscere ed applicare tutti i concetti ergonomici e permette 
ai curanti di avere maggiore conoscenza dell’utente.  
Sono molto soddisfatta di ciò che ho prodotto poiché, ho costruito un certo bagaglio che 
mi sarà utile, sia nella mia professione, sia nell’ideazione del progetto. Inoltre, essendo 
un tema che mi sta molto a cuore, ero molto motivata nella stesura del LdT e lo sono 
tuttora per concretizzare i futuri progetti.  
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10. ALLEGATI 

10.1. Tabella degli ausili 

Tabella 3: Lista degli ausili. 

Nome dell’ausilio Descrizione 

Sostegno per il 
letto 

È un accessorio che è attaccato sopra il letto. Grazie a questo 
ausilio, il paziente, se ha la capacità di afferrarlo, può 
sollevarsi, riposizionarsi nel letto anche con l’aiuto di un 
curante. 

Teli di scorrimento Sono teli di diverse grandezze composti di un materiale a 
basso attrito. Sono utilizzati nei passaggi del paziente da 
piano a piano (in assenza di dislivelli), nello spostamento a 
letto e nei passaggi letto-carrozzina, carrozzina-gabinetto, ecc. 

Assi per 
trasferimenti 

Sono delle assi rigide, utilizzate nei transfer da una superfice 
ad un'altra (p. es. letto-carrozzina) senza che si debba alzare il 
paziente. L’asse può essere utilizzata sia con pazienti 
collaboranti, sia non collaboranti, a patto che possiedano una 
buona stabilità del tronco. Sono raccomandate anche per 
pazienti che richiedono un minimo d’assistenza, ma 
necessitano di sicurezza e supporto durante il transfer. Ad 
esso può essere integrato un telo di scorrimento per facilitare 
lo scivolamento 

Disco girevole È una pedana circolare composta da due superfici, una fissa e 
l’altra girevole, che sono l’una sull’altra. È utile per pazienti che 
non riescono ad eseguire dei passi o a girarsi per sedersi, ma 
hanno la capacità di rimanere in stazione eretta, se necessario 
anche con l’aiuto di un curante. Il disco girevole permette 
d’eseguire i transfer letto-carrozzina, carrozzina-gabinetto, 
ecc. in stazione eretta. 

Cinture 
ergonomiche o con 
pluri maniglie di 
presa 

Sono cinture sulle quali vi sono delle maniglie che fungono da 
punti di presa per il curante, le quali permettono all’operatore 
di evitare prese che potrebbero essere scomode e/o dannose 
per il paziente (p. es. presa per i pantaloni). La cintura è legata 
a livello del punto vita del paziente se quest’ultimo si presenta 
come collaborante o parzialmente collaborante e ha la parziale 
capacità di mantenere la posizione eretta. Queste cinture 
aiutano a guidare il passaggio posturale seduto-ortostatica e, 
eventualmente, sostenere il paziente durante una 
deambulazione incerta. Inoltre, possono essere indossate 
anche dall’operatore per creare maggiori punti di attacchi per il 
paziente.  
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Fascia con 
maniglie 

È una fascia con delle maniglie alle estremità, ha il vantaggio di 
poter essere posizionata su diversi zone del corpo e permette 
di eseguire diversi passaggi posturali, come: 
- a livello del cingolo scapolare e degli arti inferiori, i due 

operatori eseguono il passaggio posturale del paziente da 
supino a seduto con le gambe fuori dal letto; 

- a livello del cingolo scapolare o a livello del bacino, 
diventando un’alternativa alle cinture ergonomiche; 

- negli spostamenti a letto. 
Bisogna prestare attenzione al capo se la fascia è posizionata 
a livello del cingolo scapolare; infatti, il paziente deve avere il 
controllo del capo poiché la fascia non possiede un supporto 
per quest’ultimo. 

Scaletta da letto 
per sollevarsi 

È una corda provvista di maniglie che si fissa alla pediera del 
letto. Il paziente può avvalersi dell’aiuto delle maniglie per il 
passaggio posturale supino-seduto, sia con le gambe a letto 
sia fuori dal letto. 

Maniglie per il wc Sono delle sbarre che possono essere attaccate al muro, sia 
vicino al wc, sia nella vasca da bagno o nella doccia. 
Permettono di offrire un appoggio stabile all’utente. 
Le sbarre possono essere amovibili o ripiegabili di modo che 
non occupino troppo spazio. 

Teli antiscivolo Sono composti da una superficie che scivola rivolta verso lo 
schienale della carrozzina (quindi facilita lo spostamento verso 
lo schienale) e una antiscivolo nella direzione opposta. Questo 
permette d’evitare che il paziente scivoli dalla carrozzina. 

(Palmisano, 2012; Occupational Safety and Health Administration, 2009; Powell-Cope, 
Pippins, & Young, 2017). 
  



 46 

10.2. Questionari completi 

10.2.1. Questionario completo inviato ai partecipanti del corso 
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10.2.2. Questionario completo inviato ai caregiver famigliari 
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10.3. Tabelle dei risultati 

10.3.1. Tabelle dei risultati dei questionari inviati ai partecipanti 

Tabella 4: Età della popolazione in analisi. 

Fascia d’età Numero di risposte 
21-30 3 
31-40 0 
41-50 1 
51-60 1 
61-70 1 
Totale 6 

 
Tabella 5: Suddivisione dei settori in cui operano i partecipanti del questionario. 

Tipo di 
collaborazione 

N° di risposte Settore N° di risposte 

Volontari 3 Maggiorenni 2 
Minorenni  1 

Stipendiati 5 Maggiorenni 3 
Minorenni 2 

Totale 8 
 
Tabella 6: Sesso della popolazione in analisi. 

Sesso N° di risposte 
Uomo 3 
Donna 3 
Totale  6 

 
Tabella 7: Anni d’esperienza nella presa a carico della persona disabile. 

Anni di collaborazione N° di risposte 
1-5 4 
6-10 1 
11-20 1 
Totale  6 
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Tabella 8: Persone da cui hanno ricevuto informazioni inerenti ai transfer e l’ergonomia. 

Sorgente 
dell’informazione 

N° di risposte 

Famiglia 4 
Professionisti 2 
Altri volontari 0 
Altro 1 (da coordinatrice) 
Totale 7 

 
Tabella 9: Fonti alternative al corso dalle quali sono state ottenute le informazioni 
inerenti all’ergonomia e ai transfer. 

Origine della fonte N° di risposte 
Corsi 1 
Materiale cartaceo e/o informatico 0 
Corsi e materiale cartaceo e/informatico 2 
Niente 3 
Totale 6 

 
Tabella 10: Conoscenze inerenti al tema già in possesso dai volontari. 

Tipo di risposta N° di risposte 
Sì 3 
No 0 
Ne avevo sentito parlare 3 
Totale 6 

 
Tabella 11: Occasioni per applicare i concetti ergonomici appresi. 

Tipo di risposte N° di risposte 
Sì 5 
No 1 
Totale 6 

 
Tabella 12: Identificazione dei cambiamenti tra gli spostamenti eseguiti prima e dopo il 
corso. 

Tipo di risposta N° di risposte 
Sì sono totalmente diversi 1 
Sì, sono in parte diversi 4 
No, non è cambiato niente 0 
Totale 5 
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Tabella 13: Motivazioni per le quali non sono stati applicati i concetti ergonomici. 

Tipo di motivo N° di risposte 
Non avevo capito i concetti durante il corso 0 
Non mi ero allenato abbastanza durante il 
corso 

2 

Non ricordavo che posizione dovevo avere 
durante gli spostamenti 

5 

Non ricordavo tutti i passaggi da eseguire 
durante il transfer 

3 

Non mi sentivo sicuro ad applicare i concetti 
ergonomici 

1 

Mi sono dimenticato d’applicarli 0 
Faccio più fatica ad eseguire gli spostamenti 
quando applico i concetti ergonomici 

0 

I concetti non erano applicabili nell’ambito del 
mio lavoro di volontariato 

1 

Altro  0 
Totale 12 

 
Tabella 14: Applicazione continua dei concetti ergonomici successivamente al corso. 

Tipo di risposta N° di risposte 
Sì, sempre 0 
Sì, quasi sempre 4 
Certe volte 2 
Raramente  0 
No, non ci riesco/non me li ricordo 0 
Totale 6 

 
Tabella 15: Presenza di dolore. 

Soffre o ha sofferto di dolori o problematiche fisiche? N° di risposte 
Mai 0 
Qualche volta 4 
Spesso 2 
Regolarmente  0 
Sempre 0 
Totale 6 
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Tabella 16: Modifica dell’intensità dei dolori. 

Tipo di risposta N° di risposte 
Sì, sono diminuiti 4 
Sì, sono aumentati 0 
Non sono cambiati 2 
Non applico i concetti ergonomici 0 
Totale 6 

 
Tabella 17: Modifica di alcuni aspetti per il miglioramento del corso. 

La modifica di alcuni aspetti del 
corso potrebbero aiutare a 
migliorarlo? 

N° di risposte 

No 3 
Sì 3:  

“Suddividere il corso su più giorni” 
“Ampliare la parte pratica con persone in 
carrozzina per testare direttamente sulla 
persona disabile” 
“Incontrarsi regolarmente per dei scambi 
pratici per praticare i transfer” 

Totale  6 
 
Tabella 18: Metodo più adeguato per la divulgazione dei concetti ergonomici. 

Tipo di metodo N° di risposte 
Dépliant/Brochure 1 
Libretto con immagini e spiegazioni 3 
Serata informativa 0 
Cicli di serate 2 
Corsi informativi 4 
Altro 0 
Totale  10 

 
10.3.2. Tabelle dei risultati dei questionari inviati a caregiver famigliari 

 
Tabella 19: Numero di persone che vivono nel nucleo famigliare. 

N° di persone N° di risposte 
1-2 0 
3-4 3 
5-6 1 
Totale 4 
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Tabella 20: Età della popolazione in analisi. 

Fascia d’età N° di risposte 
21-30 1 
31-40 0 
41-50 3 
51-60 2 
Totale 6 

 
Tabella 21: Sesso della popolazione in analisi. 

Sesso N° di risposte 
Uomo  2 
Donna 4 
Totale 6 

 
Tabella 22: Legame di parentela con la persona con handicap. 

Tipo di legame N° di risposte 
Padre o madre 5 
Fratello o sorella 1 
Totale 6 

 
Tabella 23: Professione della popolazione in analisi. 

Tipo di professione N° di risposte 
Casalinga/o 3 
Attività di ricerca e di sviluppo 1 
Fisioterapista 1 
Piastrellista 1 
Totale 6 

 
Tabella 24: Numero di anni di convivenza con la persona disabile. 

N° di anni N° di risposte 
1-10 1 
11-20 2 
21-30 1 
Totale 4 
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Tabella 25: Attività di presa a carico difficoltose. 

Quali sono le attività di presa a carico difficoltose? N° di risposte 
Nessuna 0 
Spostamenti 1 
Spostamenti con la carrozzina  3 
Igiene personale 3 
Spostamenti nel letto 2 
Vestizione 2 
Nutrizione  1 
Altro 1 
Totale  13 

 
Tabella 26: Difficoltà riscontrate nei transfer. 

Quali sono gli spostamenti considerati 
difficoltosi? 

N° di risposte 

Nessuna 0 
Dalla carrozzina al letto 2 
Dal letto alla carrozzina 1 
Dalla carrozzina al gabinetto  2 
Dal gabinetto alla carrozzina 2 
Dalla carrozzina alla doccia/vasca da bagno 3 
Dalla doccia/vasca da bagno alla carrozzina 3 
Dalla carrozzina alla sedia 0 
Dalla sedia alla carrozzina 0 
Da seduto alla posizione eretta (in piedi) 0 
Dalla posizione eretta (in piedi) a seduto 0 
Altro 2: 

“Quando si cambia la carrozzina” 
“Dalla carrozzina all’auto e 
viceversa”  

Totale 15 
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Tabella 27: Stanze in cui si riscontrano le difficoltà maggiori. 

Stanza N° di risposte 
Nessuna 2 
Camera da letto 1 
Cucina 1 
Sala da pranzo 0 
Bagno 2 
Gabinetto 2 
Salotto 0 
Altro 0 
Totale 8 

 
Tabella 28: Motivi per cui la difficoltà è maggiore in alcune stanze. 

Tipo di motivo  N° di risposte 
Nessuna 0 
Mancanza di spazio 2 
Persona disabile particolarmente pesante/alta 1 
Persona disabile poco collaborante 2 
Parente troppo debole/basso 0 
Mancanza d’aiuto (p. es. di persone, di mezzi 
ausiliari come sbarre su cui appoggiarsi, …) 

1 

Mancanza di informazioni/conoscenze inerente a 
quest’attività 

1 

Paura di cadere/farsi male 1 
Altro 0 
Totale 8 

 
Tabella 29: Grado di difficoltà nell’esecuzione degli spostamenti. 

Grado di difficoltà N° di risposte 
1 1 
2 0 
3 0 
4 3 
5 0 
Totale 4 
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Tabella 30: Presenza di dolore. 

Soffre o ha sofferto di dolori o problematiche fisiche? N° di risposte 
Mai 2 
Qualche volta 0 
Spesso 1 
Regolarmente  0 
Sempre 1 
Totale 4 

 
Tabella 31: Localizzazione del dolore. 

Localizzazione N° di risposte 
Schiena Non specificato  2 4 

Cervicale 2 
Spalle 2 
Mani 1 
Totale 7 

 
Tabella 32: Dolori correlabili alla movimentazione della persona disabile. 

Dolori correlabili N° di risposte 
Schiena Non specificato  2 4 

Cervicale 2 
Spalle 2 
Mani 0 
Totale 6 

 
Tabella 33: Informazioni in possesso dal caregiver famigliare a seguito di una 
formazione e/o di materiale informativo sull’ergonomia e sullo spostamento della 
persona disabile. 

Riceve o ha ricevuto una formazione e/o del 
materiale informativo inerenti al tema? 

N° di risposte 

Sì 1 
No 3 
Altro 0 
Totale 4 
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Tabella 34: Fonti da cui sono state ottenute le informazioni inerenti all’ergonomia e ai 
transfer. 

Tipo di fonte N° di risposte 
Famiglia 0 
Professionisti (istituti, educatori, 
fisioterapisti, infermieri, ...) 

1 

Volontari 0 
Associazioni 0 
Corsi sul tema 1 
Altro 0 
Totale 2 

 
Tabella 35: Interesse all’accesso a materiale informativo inerente all’ergonomia e ai 
transfer. 

Interesse per il materiale 
informativo 

N° di risposte 

Sì 3 
No 1 
Altro 0 
Totale 4 

 
Tabella 36: Metodo più adeguato per la divulgazione dei concetti ergonomici. 

Tipo di metodo N° di risposte 
Dépliant/Brochure 0 
Libretto con immagini e spiegazioni 2 
Serata informativa 1 
Internet 1 
Altro 2 

“Sotto forma di atelier dove si possono 
provare le diverse posizioni, magari con un 
fisioterapista” 
“Direttamente a domicilio con esempi pratici” 

Totale  6 
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