Chosing a Hoist for the Home - Italian
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La scelta del sollevatore per uso domestico
Sollevatori per uso domestico
I sollevatori sono pensati per eliminare la necessità
di sollevare una persona manualmente. Una volta
individuate le esigenze sia della persona che viene
sollevata sia di chi se ne occupa, sarà più semplice
determinare il tipo di sollevatore più adatto.

Esistono diversi tipi di sollevatori:

Tipo di sollevatore

• Sollevatore mobile
• Mobile per posizione eretta /
operazioni igieniche
• A binario fisso al soffitto o sopra
alla testa
• A binario sull’intelaiatura sopra alla
testa (cavalletto)
• Fisso alla parete o montato sul
pavimento
• Per la vasca da bagno (fisso o
portatile)
• Sollevatore a sedile per vasca

Tipo di funzionamento

• Il funzionamento del sollevatore
può essere manuale (idraulico) o
elettrico (a batterie).

Aspetti da considerare
Cliente/Accompagnatore

• Quali sono le necessità di trasferimento della persona?
• Il sollevatore è accettato dall’utente e dalla famiglia/accompagnatori che lo
utilizzano?
• L’accompagnatore è in grado di spingere e manovrare il sollevatore e di
impiegare l’imbracatura?
(E’ essenziale avere un addestramento).

continua…

Ambiente / Sollevatore

• C’è abbastanza spazio di manovra tra le stanze per il sollevatore, considerata la
larghezza delle porte, i corridoi e i giri in circolo?
• Se il sollevatore deve essere utilizzato per il trasferimento nella/fuori dalla vasca da
bagno, è possibile inserire la base sotto o intorno alla vasca? Considerare anche
l’impiego di un elevatore per la vasca, di un sollevatore fisso alla vasca o al soffitto.
• Qualora la base sia aperta al massimo in ampiezza, è possibile farla passare
intorno al water e intorno o sotto alle sedie?
• La base del letto è alta abbastanza per permettere al sollevatore di muoversi sotto
liberamente? Considerare l’uso di blocchetti per elevare il letto in altezza.
• Il funzionamento più indicato è quello meccanico, quello idraulico, o quello
elettrico? Considerare se il funzionamento non presenta ostacoli, nonché lo sforzo
necessario e la capacità della persona che deve essere sollevata di coadiuvare
nell’operazione.
• Qual è la capacità di sollevamento del sollevatore? E’ in grado di sollevare una
persona da terra? Al grado di elevazione più alto, la persona (imbracata) si
distanzia dal letto/sedia a rotelle ecc… liberandoli?
• Che tipo di imbracatura si utilizzerà con il sollevatore?
• Esiste una vasta gamma di imbracature pensate per diversi scopi. I sollevatori e
le imbracature, se impiegati correttamente, sono in grado di ridurre una pratica
manuale poco sicura.
• Qualora si debba utilizzare su tappeti o moquette:
Il sollevatore mobile riesce a muoversi liberamente sul tappeto o sulla moquette?
La sottomoquette ostacola il movimento?
• Ruote piroettanti più grandi permettono di manovrare il sollevatore più facilmente
ma necessitano di uno spazio maggiore sotto i mobili.
• Vi è abbastanza spazio per riporre il sollevatore quando non viene utilizzato?
• Deve essere smontato?
• Esistono centri di assistenza e riparazione?
• I sollevatori a batteria hanno bisogno di essere ricaricati regolarmente.
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E’ necessario effettuare una valutazione attenta delle esigenze del cliente, di chi se ne
occupa, e dell’ambiente, in modo da scegliere il sollevatore e l’imbracatura più adatti
ad ogni situazione.
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