Manual Wheelchairs - Italian

Centro per una vita indipendente del Western Australia (Inc)
Il Centro per una vita indipendente offre un servizio di informazioni e consulenza
gratuito e imparziale per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per voi
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefono: 1300 885 886 Informazioni: (08) 9381 0608

Carrozzine manuali
Sul mercato sono presenti molti tipi di carrozzine manuali, con diverse misure per bambini
e adulti, diversi pesi, con caratteristiche standard o con la possibilità di
essere personalizzate in base alle esigenze individuali.
Per poter scegliere il tipo di carrozzina giusto, si devono prendere in
considerazione molti fattori, quali ad esempio:
• Le necessità, le capacità e i limiti dell’utente.
• Le necessità, le capacità e i limiti dell’accompagnatore.
• Fattori ambientali.
• Questioni relative al trasporto.
• Questioni economiche.
Grazie alla valutazione di tali aspetti si potrà determinare il tipo di
carrozzina necessario, le sue dimensioni, e le opzioni e/o accessori più indicati.

Tipi di carrozzina manuale
Autospinta a due mani sulle ruote posteriori:
Autospinta a due mani sulle ruote anteriori:
Monoguida unilaterale:

Da transito:
Per amputati di un arto:

Con schienale reclinabile:

Sistema basculante:
Per prestazioni elevate:

carrozzina standard con ruote posteriori grandi e
ruote anteriori piroettanti.
carrozzina standard con ruote anteriori grandi e
ruote posteriori piroettanti.
carrozzine che presentano la stessa
configurazione di quelle ad autospinta posteriore,
ma con la possibilità di propulsione monoguida
mediante due diverse opzioni:
• Una manovella push/pull.
• Due anelli corrimano, posizionati sullo stesso lato
della carrozzina, di cui quello interno è collegato
alla ruota opposta.
anche note come carrozzine manovrabili
dall’accompagnatore o a spinta poiché presentano
ruote piccole e sono spinte dall’accompagnatore.
queste sedie a rotelle presentano una base per
le ruote più lunga in modo da compensare lo
spostamento del baricentro di una persona che ha
subito un’amputazione.
entrambe le carrozzine ad autospinta sulle ruote
anteriori e su quelle posteriori hanno la possibilità
di essere dotate di uno schienale reclinabile, per
consentire la regolazione dell’apertura dell’angolo
tra il sedile e lo schienale.
queste carrozzine sono costituite da un angolo
fisso sedile / schienale consentendo l’inclinazione
contemporanea di entrambi il sedile e lo schienale.
si tratta di carrozzine leggere per utenti attivi.

Caratteristiche delle carrozzine standard
Le carrozzine manuali presentano caratteristiche standard che comprendono:
Telaio:
può essere rigido, quindi robusto ed efficiente per l’autospinta, o
pieghevole e quindi agevole per il trasporto della carrozzina.
Imbottitura:
si tratta di un rivestimento in vinile o altro, ad esempio nylon. Altre
carrozzine possono essere completamente imbottite come il sedile
di un’automobile o avere lo schienale imbottito e il sedile rigido su
cui poter sistemare un cuscino speciale.
Braccioli:
Ne esistono fondamentalmente di due tipi: bracciolo lungo o
ridotto, stile “desk”, per permettere all’utente di accostarsi al tavolo.
Entrambi i tipi sono estraibili e /o ribaltabili con possibilità di
regolazione dell’altezza.
Pedane:
possono essere girevoli ed estraibili, oppure fisse. Tra le
caratteristiche possibili vi sono la regolazione dell’altezza,
il poggiapiedi unico o doppio, la capacità di elevazione con
poggiapolpacci.
Freni di stazionamento:
push/pull. Entrambi sono disponibili con manici prolungati.
Ruote:
per l’autospinta o da transito. Il tipo per autospinta può essere
dotato di anelli corrimano in diversi stili, può offrire la regolazione
della posizione dell’asse e lo smontaggio per agevolare il trasporto.
Tipi di ruote /
Ruote piroettanti:
Molte carrozzine offrono la possibilità di scelta tra ruote
pneumatiche, rigide, microcellulari o antiforatura.
Levetta di inclinazione:
Offre un fermapiedi per agevolare l’assistente nell’inclinazione
all’indietro in modo da poter affrontare piccoli dislivelli come ad
esempio una soglia.

Misure e dimensioni di una carrozzina
La scelta delle giuste dimensioni della carrozzina è fondamentale per il comfort dell’utente e per
mantenere una postura corretta.
Le misure da prendere per il comfort dell’utente e/o dell’assistente sono le seguenti:
l’ampiezza, la profondità e l’altezza del sedile, l’altezza dei braccioli, l’altezza dello schienale, la
misura della distanza tra pedana e sedile, l’altezza della maniglia di spinta.
Il Centro per una vita indipendente è in grado di:
• Fornire informazioni sulla gamma di carrozzine e sulle caratteristiche disponibili.
• Offrire la possibilità di provare varie carrozzine di diversi fornitori.
• Dispone di un’ausilioteca, ossia un servizio di noleggio dell’attrezzatura, attraverso il
quale è possibile organizzare il noleggio di una carrozzina per un breve periodo.
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Sono disponibili brochure su altri argomenti

Dove siamo
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Centralino:
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