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IL CAMMINOIL CAMMINO



IL CAMMINOIL CAMMINO

Estensione completa Estensione completa 
ginocchioginocchio

Flessione utile Flessione utile 
ginocchioginocchio

Sollevamento puntaSollevamento punta

AASS svincolatiAASS svincolati

Assenza di oscillazioniAssenza di oscillazioni

Mantenimento costante Mantenimento costante 
e controllo direzione, e controllo direzione, 

ritmo e velocitritmo e velocit àà

MovMov . pendolari. pendolari



IL CAMMINOIL CAMMINO
••Flessione anteriore Flessione anteriore 
del busto del busto 
((camptocormiacamptocormia ))

••Oscillazioni Oscillazioni 
pluridirezionalipluridirezionali

••NecessitaNecessita ’’ di di 
appoggioappoggio

••Deficitario Deficitario 
sollevamento sollevamento 
della puntadella punta



IL CAMMINOIL CAMMINO ••Assenza movimenti Assenza movimenti 
pendolari pendolari 

••Oscillazioni Oscillazioni 
pluridirezionalipluridirezionali

••Minore lunghezza Minore lunghezza 
del passodel passo

••Deficitario Deficitario 
sollevamento sollevamento 
del ginocchiodel ginocchio

••Cambiamenti Cambiamenti 
direzionali direzionali 
improvvisi e improvvisi e 
involontariinvolontari

FestinazioneFestinazione



IL CAMMINOIL CAMMINO ••Flessione anteriore Flessione anteriore 
del busto del busto 

((camptocormiacamptocormia ))

••Oscillazioni Oscillazioni 
pluridirezionalipluridirezionali

••NecessitaNecessita ’’ di di 
appoggioappoggio

••Deficitario Deficitario 
sollevamento sollevamento 
della puntadella punta



IL CAMMINOIL CAMMINO

••Assenza dei Assenza dei 
movimenti movimenti 
pendolaripendolari

••NecessitNecessit àà di un di un 
ausilioausilio

••Arti superiori Arti superiori 
occupatioccupati



IL CAMMINOIL CAMMINO

••Assenza dei Assenza dei 
movimenti movimenti 
pendolaripendolari

••NecessitNecessit àà di due di due 
ausiliiausilii

••Arti superiori Arti superiori 
occupatioccupati

••Deficitario Deficitario 
sollevamento puntasollevamento punta



IL CAMMINOIL CAMMINO
••Assenza dei Assenza dei 
movimenti movimenti 
pendolaripendolari

••NecessitNecessit àà di un di un 
ausilioausilio

••Progressione un Progressione un 
passo alla voltapasso alla volta

••Deficitario Deficitario 
sollevamento puntasollevamento punta



LE SCALELE SCALE

Spazio per Spazio per 
appoggio appoggio 
bastonebastone

ImpossileImpossile
ll ’’utilizzo del utilizzo del 
corrimanocorrimano

Appoggio su Appoggio su 
un gradino un gradino 
alla voltaalla volta



LE SCALELE SCALE

ImpossileImpossile ll ’’utilizzo utilizzo 
del corrimanodel corrimano

Spazio per Spazio per 
appoggio bastoneappoggio bastone

Appoggio su un Appoggio su un 
gradino alla voltagradino alla volta



LE SCALELE SCALE
••NecessitaNecessita ’’ di di 
appoggio al appoggio al 
corrimanocorrimano

••Spazio per Spazio per 
appoggio appoggio 
bastonebastone

••Appoggio Appoggio 
un gradino un gradino 
alla voltaalla volta

••DifficoltaDifficolta ’’ a sollevare a sollevare 
la punta del piedela punta del piede



LELE SCALESCALE
••NecessitaNecessita ’’ di di 
appoggio al appoggio al 
corrimanocorrimano

••Spazio per Spazio per 
appoggio appoggio 
bastonebastone

••Appoggio Appoggio 
un gradino un gradino 
alla voltaalla volta

••DifficoltaDifficolta ’’ a sollevare a sollevare 
la punta del piedela punta del piede



LE SCALELE SCALE

••Spazio per Spazio per 
appoggio appoggio 
bastonebastone

••Sforzo di Sforzo di 
appoggio appoggio 
sullsull ’’arto sanoarto sano

••NecessitaNecessita ’’ di di 
appoggio al appoggio al 
corrimanocorrimano



LE SCALELE SCALE

••Spazio per Spazio per 
appoggio appoggio 
bastonebastone

••Sforzo di Sforzo di 
appoggio appoggio 
sullsull ’’arto sanoarto sano

••NecessitaNecessita ’’ di di 
appoggio al appoggio al 
corrimanocorrimano

••Appoggio cauto Appoggio cauto 
sullsull ’’arto malatoarto malato

Sbilanciamento troncoSbilanciamento tronco



IL LETTOIL LETTO



IL LETTOIL LETTO
••Arti superiori solo Arti superiori solo 

stabilizzantistabilizzanti

••Arti inferiori Arti inferiori 
svincolatisvincolati

••PossibilitPossibilit àà di di 
sollevare il bacino oltre sollevare il bacino oltre 

il piano del lettoil piano del letto

••Altezza del Altezza del 
letto letto 

indifferenteindifferente
••Non necessitNon necessit àà

di appoggio di appoggio 
esternoesterno



IL LETTOIL LETTO ••PossibilitaPossibilita ’’ di di 
sollevare un arto sollevare un arto 

inf. alla voltainf. alla volta

••Altezza letto Altezza letto 
nettamente nettamente 

superiore al superiore al 
ginocchioginocchio



IL LETTOIL LETTO

Appoggio Appoggio 
bacino bacino 
senza senza 

cadutacaduta



IL LETTOIL LETTO

••NecessitNecessit àà di di 
appoggio appoggio 
sullsull ’’arto sup.arto sup.

••Altezza letto Altezza letto 
adeguataadeguata

••Spazio per Spazio per 
sistemazione sistemazione 
ausiliiausilii



IL LETTOIL LETTO

••NecessitNecessit àà di di 
appoggio appoggio 
sullsull ’’arto sup.arto sup.

••Altezza letto Altezza letto 
adeguataadeguata

••Spazio per Spazio per 
sistemazione e sistemazione e 
manovrabilitamanovrabilita ’’
ausiliiausilii



IL LETTOIL LETTO

9090°°

> 90> 90°°

< 90< 90°°

< 90< 90°°



IL LETTOIL LETTO



LA SEDIALA SEDIA



LA SEDIALA SEDIA

••Caduta del Caduta del 
bacino bacino 
controllatacontrollata

••Altezza sedia Altezza sedia 
indifferenteindifferente

••Non necessitNon necessit àà di di 
appoggio sullappoggio sull ’’arto sup.arto sup.

VelocitVelocit àà e e 
stabilitstabilit àà del del 
movimentomovimento



LA SEDIALA SEDIA

Mancanza di bracciolo Mancanza di bracciolo 
(necessit(necessit àà di appoggio di appoggio 
sullsull ’’AS)AS)

Altezza sedia Altezza sedia 
adeguataadeguata

Meccanismo di Meccanismo di 
seduta seduta ““ a cadutaa caduta ””



LA SEDIALA SEDIA

••Spazio per Spazio per 
sistemazione sistemazione 
ausiliiausilii

••Altezza sedia Altezza sedia 
adeguataadeguata

••Inclinazione e Inclinazione e 
forma del piano di forma del piano di 
sedutaseduta

••NecessitNecessit àà di di 
appoggio appoggio 
sullsull ’’arto sup.arto sup.
(mancanza di bracciolo)(mancanza di bracciolo)



LA SEDIALA SEDIA

••Spazio per Spazio per 
sistemazione sistemazione 
ausiliiausilii

••Altezza sedia Altezza sedia 
adeguataadeguata

••Inclinazione e Inclinazione e 
forma del piano di forma del piano di 
sedutaseduta

••NecessitNecessit àà di di 
appoggio appoggio 
sullsull ’’arto sup.arto sup.
••(mancanza di bracciolo)(mancanza di bracciolo)



LA SEDIALA SEDIA

••NecessitaNecessita ’’ di un di un 
appoggio per lappoggio per l ’’ASAS

••ImpossibilitaImpossibilita ’’ di di 
usare lusare l ’’AS malatoAS malato

••Appoggio Appoggio 
possibile solo possibile solo 
sullsull ’’AI sanoAI sano

••InstabilitaInstabilita ’’ del del 
piano di sedutapiano di seduta



GLI AUSILIIGLI AUSILII



GLI AUSILIIGLI AUSILII

Ingombro Ingombro 
(larghezza, (larghezza, 
profonditprofondit àà
ecc.)ecc.)

Spazio di Spazio di 
manovramanovra

ManovrabilitManovrabilit àà



GLI AUSILIIGLI AUSILII



GLI AUSILIIGLI AUSILII

NecessitNecessit àà di di 
appoggio appoggio 
umanoumano

ManovrabilitManovrabilit àà

OstacoliOstacoli

Ingombro Ingombro 
complessivocomplessivo



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE

??? ???
???



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE

???

???



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



SPAZI ESPAZI E PROSPETTIVEPROSPETTIVE



NEWTON, QUESTO NEWTON, QUESTO 
SCONOSCIUTOSCONOSCIUTO



NEWTON, QUESTO NEWTON, QUESTO 
SCONOSCIUTOSCONOSCIUTO



NEWTON, QUESTO NEWTON, QUESTO 
SCONOSCIUTOSCONOSCIUTO



NEWTON, QUESTO NEWTON, QUESTO 
SCONOSCIUTOSCONOSCIUTO



MAGICHE     MAGICHE     

AACC
AALL

EETT

SS



MAGICHE     MAGICHE     

AACC

AALL

EETT
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MAGICHE     MAGICHE     

AACC

AALL

EETT
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MAGICHE     MAGICHE     

AACC

AALL

EETT

SS



NEWTON, QUESTO NEWTON, QUESTO 
SCONOSCIUTOSCONOSCIUTO



FINESTRE FACILIFINESTREFINESTRE FAFACILICILI



FINESTRE FACILIFINESTREFINESTRE FACILIFACILI

6060



FINESTRE FACILIFINESTREFINESTRE FACILIFACILI



FINESTRE FACILIFINESTREFINESTRE FACILIFACILI



LA CASALA CASA

DELLEDELLE

MERAVIGLIEMERAVIGLIE



LA CASALA CASA
DELLEDELLE

MERAVIGLIEMERAVIGLIE



LA CASALA CASA
DELLEDELLE

MERAVIGLIEMERAVIGLIE



LA CASALA CASA
DELLEDELLE

MERAVIGLIEMERAVIGLIE



LA CASALA CASA
DELLEDELLE

MERAVIGLIEMERAVIGLIE



LA CASALA CASA
DELLEDELLE

MERAVIGLIEMERAVIGLIE



PERCORSO A OSTACOLIPERCORSO A OSTACOLI



PERCORSO APERCORSO A OSTACOLIOSTACOLI



PERCORSO APERCORSO A OSTACOLIOSTACOLI



PERCORSO APERCORSO A OSTACOLIOSTACOLI



PERCORSO APERCORSO A OSTACOLIOSTACOLI



PERCORSO APERCORSO A OSTACOLIOSTACOLI



SORVEGLIANZA 
BAMBINI

SORVEGLIANZA SORVEGLIANZA 
BAMBINIBAMBINI



MOVIMENTIMOVIMENTI

DIFFICILIDIFFICILI



MOVIMENTIMOVIMENTI
DIFFICILIDIFFICILI



MOVIMENTIMOVIMENTI
DIFFICILIDIFFICILI



MOVIMENTIMOVIMENTI
DIFFICILIDIFFICILI



Grazie

per

l’attenzione

GrazieGrazie

perper

ll ’’attenzioneattenzione


