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Durante l’addestramento dei care-giver o dei volontari per facilitare i movimenti dell’Utente, il fisioterapista 
o il terapista occupazionale utilizza lo schema seguente come promemoria. 
 

Utenti con problemi visivi 
I care-giver devono essere sensibilizzati a: 

- tenere ordinata la casa ed evitare di spostare elementi di arredo senza essersi assicurati di aver 
fatto memorizzare la nuova disposizione all’Utente 

- evitare tappeti, prolunghe e ogni altro ostacolo sul quale il paziente potrebbe inciampare 
- verificare che il pavimento sia in buone condizioni e sempre asciutto 
- far indossare sempre all’Utente calzature chiuse (o almeno con il cinturino posteriore) e che 

abbiano una buona aderenza 
- rimuovere suppellettili o soprammobili oppure oggetti appesi alle pareti che si trovano all’altezza 

delle mani 
- accompagnare l’Utente alla “scoperta” di ambienti nuovi, guidandolo, contando i gradini, 

suggerendo le svolte 
 

 

Utenti che deambulano con difficoltà 
I care-giver devono essere sensibilizzati a: 

- tenere ordinata la casa 
- evitare tappeti, prolunghe e ogni altro ostacolo sul quale il paziente potrebbe inciampare 
- verificare che il pavimento sia in buone condizioni e sempre asciutto 
- far indossare sempre all’Utente calzature chiuse (o almeno con il cinturino posteriore) e che 

abbiano una buona aderenza 
- ad incoraggiare l’Utente a deambulare il più possibile per contrastare i danni secondari derivanti 

dall’immobilità 
- dotare il bagno degli accorgimenti e degli ausili opportuni (tappeto antisdrucciolo, maniglioni, sedie 

per doccia o vasca, ecc.) 
 
Inoltre devono essere addestrati:  

- a far usare correttamente il/i bastone/i e\o il deambulatore e\o altri ausili utili a facilitare i 
movimenti dell’Utente, sia all’interno dell’abitazione che all’esterno 

- sulle corrette modalità di assistenza nei movimenti (passaggi posturali da disteso a seduto e 
viceversa, da seduto in piedi e viceversa, ecc.) per proteggere sé stessi e per non mettere a rischio 
l’Utente 

- ad effettuare frequenti cambi posturali e all’utilizzo di ausili (materassi antidecubito ad acqua o ad 
aria, cuscini, cunei, ecc) per evitare lesioni da decubito 

- all’utilizzo sicuro di tutti i servizi igienici (lavabo, wc, doccia, vasca) 
- alle modalità di assistenza per la salita e la discesa dall’automobile 

 
Utenti non deambulanti 
I care-giver devono essere sensibilizzati ad effettuare frequenti cambi posturali e a variare continuamente 
la posizione dell’Utente e –ove possibile- la seduta per evitare lesioni da decubito. 
 
Inoltre devono essere addestrati: 

- al corretto utilizzo della carrozzina e all’allineamento posturale; 
- sulle corrette modalità di esecuzione dei trasferimenti dalla carrozzina al letto e viceversa e 

sull’utilizzo di ausili (sollevatore, ecc), per proteggere sé stessi e per non mettere a rischio l’Utente 
- al corretto utilizzo di ausili per evitare lesioni da decubito (cuscini, cunei, ecc.)  
- all’utilizzo sicuro dei servizi igienici, ove possibile 
- alle modalità di assistenza per la salita e la discesa dall’automobile 


