Selecting a Scooter ... - Italian
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La scelta dello scooter . . .
Le persone in grado di camminare nel proprio
ambiente domestico, che però hanno difficoltà
ad affrontare a piedi distanze più lunghe per
partecipare alla vita di comunità, probabilmente
troveranno lo scooter molto utile.
Poiché esistono sul mercato molte marche a
prezzi diversi, è importante capire le differenze
tra i vari tipi di scooter prima dell’acquisto.

Tipi di scooter
Gli scooter sono disponibili nei modelli a tre o a
quattro ruote.
Alcuni scooter sono più piccoli e più leggeri
e possono essere facilmente smontati per
agevolarne il trasporto. Altri hanno dimensioni
più grandi e presentano accorgimenti per affrontare lunghe distanze e fondi
sconnessi, quali ad esempio sospensioni e batterie grandi.

La scelta dello scooter
Di fronte alla scelta di uno scooter è necessario considerare attentamente una serie
di variabili, tra cui:
• Le abilità fisiche dell’utente
• L’abilità visiva, la capacità di giudizio e i tempi di reazione dell’utente
• Gli ambienti in cui verrà utilizzato
• Le necessità di trasporto
La valutazione di questi aspetti aiuterà a determinare se uno scooter è adatto a
soddisfare le vostre esigenze nonché il tipo migliore di scooter.

. . . o in alternativa . . .

. . . di una carrozzina elettrica
Poiché l’acquisto di una carrozzina elettrica
presenta sostanziali vantaggi per le persone con
abilità motorie limitate, è importante considerare
attentamente i modelli disponibili, in base a
come e dove se ne intende fare uso.
Vi sono molti tipi di carrozzine elettriche sul
mercato, disponibili in diverse misure per
bambini e per adulti, e con possibilità di
caratteristiche standard o personalizzate in
base alle esigenze individuali. Molte dispongono
anche di una serie di accessori o opzioni tra cui
scegliere.

Le carrozzine elettriche sono utili per persone che non sono in grado di spingersi
da sole per mezzo di una carrozzina manuale, o le cui capacità di autospinta
sono limitate. Tuttavia, per garantirne un impiego sicuro, è necessario che l’utente
disponga di una vista adeguata, nonché di una capacità di giudizio e di tempi di
reazione adeguati. Nella scelta di una carrozzina elettrica si consiglia di:
• richiedere l’assistenza di un esperto sanitario (ad es. del terapista occupazionale o
del fisioterapista).
• provare la carrozzina negli ambienti in cui verrà impiegata.
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