LA SCELTA DEL SOLLEVATORE
La scelta del sollevatore non può prescindere da un’attenta valutazione di una serie di aspetti,
tra cui i bisogni dell’utilizzatore, dell’azienda che fornisce il prodotto, della persona che opera
sull’attrezzatura.
Tale valutazione deve sempre tenere conto del LIVELLO DI RISCHIO cui è sottoposto il paziente
durante il trasferimento.
E’ quindi importante valutare la scelta considerando non solo fattori tecnici o strutturali del
dispositivo, ma anche le CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE in cui l’apparecchiatura sarà
utilizzata e LE PERSONE che andranno ad operare sul sollevatore stesso.
E’ inoltre fondamentale scegliere la CORRETTA IMBRACATURA, soprattutto in relazione alle
condizioni dell’utilizzatore (sia esso paziente che assistente) e alle superfici che diventeranno
parti integranti di tutte le fasi del trasferimento (letto, sedia a rotelle, poltrona, WC).

1. SOLLEVATORI A PAVIMENTO E A SOFFITTO
I sollevatori a pavimento e a soffitto sono anche chiamati SOLLEVATORI PASSIVI perché sono
usati per trasferire una persona non autosufficiente da una superficie ad un’altra.
La scelta del sollevatore dipende dalle misure antropometriche, dalla corporatura, dalla misura
e peso dell’utilizzatore e dall’ambiente.
Rispetto al sollevatore a soffitto, il sollevatore a
pavimento è sicuramente il mezzo più comune di
sollevamento. Aspetti importanti sono:
1. l’altezza di sollevamento del braccio
2. l‘ampiezza di apertura gambe: se manuale, tramite leva
o pedale, oppure elettrica, con pulsantiera
3. la rotazione del bilancino di 360°
4. la forma del bilancino: a due o quattro punti
5. la tipologia di movimento: manuale, a pompa tramite
leva, oppure elettrica, con motore e pulsantiera a
batteria

Bilancino a 4 punte
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Bilancino a 2 punte

Apertura della base a pedale

2. SOLLEVATORI A VERTICALIZZAZIONE
Un sollevatore a verticalizzazione è anche chiamato
SOLLEVATORE ATTIVO perché è impiegato per assistere
una persona in posizione semi verticale per i trasferimenti
o per la riabilitazione alla deambulazione.
Garantisce un’assistenza sicura e confortevole sia per il
paziente che per l’assistente (riduzione del rischio di lesioni
in caso di caduta)

3 ACCESSORI
La scelta del corretto tipo di imbracatura dipende da molti aspetti, tra cui:
• TIPOLOGIA SOLLEVAMENTO: da quale posizione (da seduta a distesa e vice versa- da
seduta a seduta – trasferimento dal pavimento)
• COMFORT: il paziente ha dolore cronico, collaborante, vengono utilizzate apparecchiature
mediche (ventilatori, flebo,..)
•
SOLLEVATORE, LETTO, CARROZZINA, BILANCINO e MATERASSO: da interfacciare al
sollevatore
Devono essere sempre considerate le condizioni mediche del paziente,
in particolare la capacità funzionale, la capacità di sedersi, il controllo
del capo e del collo, la condizione della cute, il tono muscolare.
Per esempio, impiegare un’imbracatura che può essere rimossa mentre
il paziente è seduto, aiuta a ridurre il rischio di accumulo di calore e
permette una seduta più confortevole e dignitosa per il paziente a
rischio di piaghe.
Il modello di imbracatura determina il tipo di trasferimento.
Numerosi sono i TESSUTI; per esempio un tessuto COMPATTO, a trama fitta, può incidere sul
grado di scivolamento, uno in RETE sul livello di traspirazione e asciugatura, uno in materiale
TRIDIMENSIONALE (tipo spacer), sul livello di protezione della cute e sul comfort.
Le taglie possono variare dalla misura piccola (Small) a taglie molto grandi (fino a Extra Large).
Importante è verificare la compatibilità con la portata del sollevatore, oltre che con il peso del
paziente. Per distinguere le misure, solitamente i bordi delle imbracature hanno colori diversi
che corrispondono a determinate taglie.
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Attenzione! Questo documento fornisce dei suggerimenti e dei consigli generali. Non fa riferimento a casi o situazioni specifiche. Un
operatore dovrebbe sempre cercare un consiglio appropriato e specifico da parte di un prefessionista adeguatamente qualificato
prima di mettere in pratica i metodi di utilizzo indicati sopra. Nessun tipo di responsabilità sarà a carico di Invacare SARL.
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