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Introduzione
La mielolesione può creare difficoltà in tutte le 
principali attività svolte da un genitore per la cura 
dei figli: nutrire il bambino, fare il bagno, vestire 
e cambiare il pannolino, trasportare e sollevare il 
bambino, farlo dormire in sicurezza e interagire nelle 
attività di gioco.... In particolare, la forza, l’equilibrio 
e la manualità influiscono sulla gestione pratica ed 
organizzativa.

Potrebbe sembrare impossibile affrontare questa 
prova. 
Non è così. L’esperienza di tanti genitori in carrozzina 
ne è la dimostrazione pratica.
Infatti, l’utilizzo di ausili e di dispositivi permette di 
raggiungere:
• una maggiore indipendenza del genitore e 

sicurezza del bambino e del genitore
• una minore paura di far cadere il bambino e 

perdere l’equilibrio
• l’adattamento alle abilità del genitore con LM 
• una maggiore interazione con il bambino
• la semplificazione dei compiti risparmiando tempo 

ed energie
migliorando il coinvolgimento e l’indipendenza nelle 
attività di cura.
Inoltre, alcune “strategie genitoriali” permettono di 
trovare modi alternativi per occuparsi dei figli. 
Lo scopo di questo lavoro è di individuare le migliori
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strategie e gli ausili per aiutare i genitori con lesioni 
midollari ad affrontare l’infanzia dei loro bambini; 
non di indagare le dimensioni psicologiche e legate 
all’affettività della genitorialità. 

La Guida è stata elaborata grazie alla tesi di laurea 
di Debora Berardi, che ha messo a disposizione di 
Montecatone il suo lavoro di tesi per la Laurea in 
fisioterapia presso l’Università di Bologna – sede 
di Imola (Anno accademico 2016/2017) dal titolo 
“Maternità e genitorialità: utilizzo di ausili e di strategie 
per la gestione pratica del ruolo genitoriale in seguito a 
lesione del midollo spinale” (relatrice Roberta Vannini).
La tesi si è basata su una ricognizione delle 
pubblicazioni scientifiche sul tema, in particolare 
seguendo una linea guida per i genitori con lesione 
midollare dello stato australiano del Queensland, 
pubblicata nell’agosto del 2017: “Parenting babies and 
toddlers: A practical guide to equipment that can help 
parents with spinal cord injuries”. 

La Guida è divisa in base alle attività da svolgere per 
la cura del bimbo: l’alimentazione, il bagno e l’igiene 
intima, la vestizione, il sollevamento e il trasporto, la 
nanna il gioco. Nella guida sono presenti suggerimenti 
per i genitori con tetraplegia di alto livello e per la 
sicurezza.

Roberta Vannini
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Nutrire il bambino
• Difficoltà
• Allattamento al seno
• Allattamento con il biberon 

• Scegliere il seggiolone
• Alimentazione con le posate
• I bavaglini

Difficoltà
La lesione midollare può comportare: 
• Difficoltà ad allattare al seno e far uscire il latte (nelle lesioni sopra T6)
• Problemi nel tenere il bambino in braccio durante l’allattamento al seno o con 

il biberon a causa dei deficit di forza ed equilibrio 
• Necessità di trovare una strategia per non alzarsi dal letto di notte per allattare 

il bambino
• Difficoltà nel tenere il biberon o le posate in mano (nei genitori con 

tetraplegia)
• Necessità di un seggiolone adatto alle esigenze di genitori con LM: non 

troppo alto, per permettere di sollevare e trasferire il bimbo e limitare i 
problemi legati ai deficit di forza ed equilibrio

• Necessità di una cucina accessibile alla carrozzina, con piani d’appoggio e 
cottura che permettano la preparazione del cibo e il riscaldamento del latte 
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Figura 3.2

Consigli pratici
ALLATTAMENTO AL SENO

• É possibile sdraiare il bambino sul tavolino della carrozzina, con o senza 
cuscino, per sostenerlo all'altezza appropriata per l'allattamento; utilizzare un 
cuscino, da posizionare sulle ginocchia o sul tavolino della carrozzina, per 
sostenere il bambino e avvicinarlo al petto per l’allattamento (Figura 3.1). 

• Una fascia per bambini (Figura 3.2) consente di posizionare meglio il bambino 
durante l'allattamento, senza doverlo sostenere con le braccia. Si può chiedere 
aiuto se non si riesce a posizionare il bambino in autonomia. 

• Utilizzare una fascia toracica per stabilizzare entrambi, a volte è collegata al 
cuscino.

Figura 3.1
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ALLATTAMENTO CON IL BIBERON

• Si suggerisce di dare il biberon tenendo il neonato su un cuscino su un tavolo 
alla giusta altezza, in modo da potersi inserire con la carrozzina al di sotto del 
tavolo oppure appoggiando il bambino sul tavolino della carrozzina, con o 
senza l’ausilio di un cuscino 

• Quando il bambino diventa più grande, si può provare a infilare un braccio del 
bambino attorno alla schiena mentre è sdraiato sulle ginocchia e sostenerlo con 
l'altro braccio.

Queste strategie sono per i genitori con manualità ridotta:
• I biberon piccoli e leggeri sono più facili da sostenere: si suggerisce di prova-

re le diverse forme di biberon nei negozi, per trovare quello che permette la 
presa migliore.

• E’ possibile utilizzare una fascia per biberon attaccata al seggiolone o al pas-
seggino (Figura 3.3); utilizzare un involucro per biberon in velcro per tenere il 
biberon, o un biberon di gomma con fori per inserire le dita per migliorarne la 
presa (Figura 3.4).

Figura 3.3 Figura 3.4
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SCEGLIERE IL SEGGIOLONE

Vi sono molti modelli di seggioloni diversi adatti a genitori con lesione midollare:
• Sedie sospese che si attaccano a un tavolo (Figura 3.5)

Figura 3.5

• Seggioloni regolabili in altezza in base all'altezza della carrozzina con ruote per 
spostarle a seconda della necessità (Figura 3.6)

• Seggioloni con un'apertura laterale e un tavolino mobile 
• Seggioloni con una base ampia per avvicinarsi con la carrozzina (Figura 3.7).

Figura 3.6 Figura 3.7
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ALIMENTAZIONE CON LE POSATE

Queste strategie sono per i genitori con 
manualità limitata:
• Le posate ad angolo (Figura 3.8) sono 

utili per movimenti ridotti del polso; se 
provviste di una protezione di plastica 
attorno al collo, impediscono di inserirsi 
troppo all’interno nella bocca del 
bambino. 

• Le posate con un anello, un polsino o una fascia ne facilitano la presa 
(Figura 3.9).

• Una ciotola con ventosa e con i bordi rialzati (Figura 3.10) consente di 
raccogliere il cibo con le posate spingendolo contro il lato della ciotola 
senza che si rovesci o scivoli. 

Figura 3.8

Figura 3.9

Figura 3.10
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I BAVAGLINI

Queste strategie sono per i genitori con manualità ridotta:
• Utilizzare dei bavaglini senza lacci con un foro largo per il collo (Figura 3.11).
• I bavaglini di plastica con un contenitore sul fondo catturano il cibo sparso 

quando il bambino sta imparando a mangiare da solo (Figura 3.11), facilitando 
la pulizia.

Figura 3.11
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Lavare il bambino
• Difficoltà
• Consigli pratici
• Trasferimento dentro e fuori 

dalla vasca da bagno
• Disporre il fasciatoio

• Cambiare il pannolino
• L’uso di vasino e del wc
• Pettinare i capelli e lavare i 

denti al bambino

Difficoltà
La lesione midollare può comportare: 
• Rischio per la sicurezza del bimbo per la scivolosità data dall’acqua e 

dal sapone
• Inaccessibilità del bagno
• Vasca da bagno troppo bassa e profonda, mentre la vasca da bagno 

per bambini in plastica messa su un tavolo risulta troppo alta 
• Difficoltà nel lavare il bimbo e contemporaneamente mantenere 

l’equilibrio in carrozzina

Per quanto riguarda l’igiene intima, il bambino affronta varie fasi durante 
la crescita: dall’utilizzo dei pannolini al vasino, all'allenamento nell’uso del 
bagno fino all'indipendenza nell’igiene – e in tutte queste fasi possono 
esserci difficoltà per aiutarlo.

I fasciatoi per vestire i bambini e cambiare il pannolino spesso sono 
alti e inaccessibili alla carrozzina oppure hanno scaffali e cassetti che 
impediscono alla carrozzina di avvicinarsi al bambino
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Consigli pratici

È difficile per chiunque fare il bagno al bambino in una vasca standard, a causa 
dell'altezza della vasca, della distanza tra il genitore e il bambino e della scivolosità. 
Le caratteristiche da considerare per la scelta della vasca, che garantisce la 
maggiore sicurezza possibile, sono l'altezza della vasca da bagno e la sua facilità di 
riempimento e svuotamento. Idee utili per fare il bagnetto ai bambini includono:
• una vasca da bagno portatile si può posizionare su un tavolo alla giusta altezza 

(Figura 1.1).
• una vasca da bagno con un'imbracatura all’interno fornisce un supporto per la 

testa e può aiutare a sostenere il bambino (Figura 1.2)
• una vasca da bagno gonfiabile portatile può aiutare a sostenere la testa del 

bambino (Figura 1.3), inoltre è leggera e facilmente trasportabile, quindi può 
essere facilmente posizionata su un piano all'altezza migliore.

• un tavolino regolabile in altezza con vasca da bagno estraibile consente di 
lavare, asciugare e vestire il bambino senza doversi spostare molto (Figura 1.4).

• un seggiolino per il bagnetto fornisce un supporto aggiuntivo al bambino 
senza doverlo sostenere troppo, sempre con supervisione (Figura 1.5).

• un tavolo con un foro adatto permette di metterci la vasca da bagno in modo 
da inserirsi al di sotto con la carrozzina per lavare il bambino. Se il tavolo è 
abbastanza grande può anche essere usato per asciugare e vestire il bambino

• se si utilizza una sedia per doccia montata sul muro, è possibile mettere in 
sicurezza la vasca da bagno su questa, ad esempio posizionando un tappetino 
antiscivolo sul sedile e utilizzando una cinghia per fissarlo. È quindi possibile 
utilizzare il tubo della doccia per lavare il bambino.

• per un rapido lavaggio si può appoggiare il bambino su un cuscino in grembo 
e lavarlo con una salvietta.

• si può usare il lavello della cucina o il lavandino come vasca da bagno, se è 
all'altezza giusta per il genitore in carrozzina.
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Quando il bambino ha 1-2 anni, in genere può fare il bagno in una vasca 
da bagno o in una doccia standard, ma sono elencati alcuni accorgimenti/
strategie:
• un seggiolino con ventose che si inserisce nel bagno può aiutare a 

stabilizzare il bambino (Figura 1.6).
• una visiera da bagno per il lavaggio dei capelli aiuta a prevenire 

l'infiltrazione di sapone negli occhi del bambino (Figura 1.7).
• gli ausili per l'igiene con una lunga impugnatura possono aiutare a 

raggiungere il bambino senza perdere l'equilibrio (figura 1.8).
• un altro modo per aiutare a mantenere l'equilibrio è usare una fascia 

toracica con un certo margine di allungamento, per consentire di 
inclinarsi parzialmente in avanti sulla sedia senza cadere; facendo 
attenzione a non ribaltare la carrozzina.

Figura 1.1 Figura 1.2 Figura 1.3

Figura 1.4 Figura 1.5
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• si può legare il sapone con una corda (Figura 1.9) o metterlo dentro un collant 
(Figura 1.10) per non farlo cadere durante il bagno. 

• nell'impostare la temperatura dell'acqua del bagno, si possono usare un 
termometro galleggiante (Figura 1.11) o adesivi antiscivolo che cambiano 
colore con il calore.

• si può fare il bagno o la doccia con il bambino e farlo sedere sul pavimento 
della doccia, stando appoggiato al genitore o sedendosi sulle sue ginocchia.

Figura 1.6 Figura 1.7 Figura 1.8

Figura 1.9 Figura 1.10 Figura 1.11
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TRASFERIMENTO DENTRO E FUORI DALLA VASCA DA BAGNO 

L’aspetto più difficile del fare il bagno al proprio figlio è quello di aiutarlo a 
entrare e uscire dalla vasca da bagno in sicurezza. Di seguito sono elencate 
delle strategie:
• si può preparare un materassino accanto alla vasca da bagno, stendere 

un asciugamano e sistemare dei vestiti puliti.
• si può utilizzare un pannello da bagno associato a dei gradini, in modo 

che il bambino possa scendere nella vasca da bagno, mentre tiene la 
mano del genitore (Figura 1.12).

• se si deve rinnovare il bagno, si può mettere una vasca da bagno con 
una porta (Figura 1.13) per consentire al bambino di entrare nella vasca 
da bagno prima di riempirla; potrebbe essere un ottimo modo anche 
per facilitare il genitore nell’immersione nella vasca.

• i gradini antiscivolo e interbloccati possono aiutare il bambino ad essere 
più indipendente a entrare nella vasca da bagno (Figura 1.14).

• si può chiedere al bambino di alzarsi in piedi e avvolgere le braccia 
intorno al collo del genitore mentre è appoggiato in avanti, in modo da 
poterlo sollevare mentre il genitore si raddrizza. Un tappetino antiscivolo 
nella vasca da bagno ridurrà la sua scivolosità. 

Per i genitori con manualità limitata, si consiglia di utilizzare i flaconi e le 
bottiglie con pompa per erogare il contenuto di shampoo, balsamo e lozioni 
per neonati, piuttosto che quelli chiusi con coperchio ermetico. Inoltre si 
possono utilizzare guanti monouso con sapone o spugne con gel doccia per 
evitare di tenere in mano una saponetta.
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Figura 1.12 Figura 1.13 Figura 1.14

DISPORRE IL FASCIATOIO

Il punto fondamentale è considerare l'altezza del piano d’appoggio per 
cambiare il pannolino, in modo da avere abbastanza spazio sotto al tavolo per 
avvicinare la carrozzina.

Per il cambio del pannolino si possono utilizzare:
• un tavolo regolabile in altezza (Figura 7.1);
• un tavolo con cerniera fissato al muro senza gambe, che permette di 

inserirsi meglio sotto con la carrozzina e occupa meno spazio (Figura 
7.2);

• un carrello mobile da posizionare accanto al fasciatoio, utile per 
contenere gli oggetti necessari per il cambio del pannolino;

• un fasciatoio disponibile in commercio con una cinghia di sicurezza 
(Figura 7.3) che mantiene il bambino al sicuro.

Figura 7.1 Figura 7.2 Figura 7.3
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CAMBIARE IL PANNOLINO

• Si suggerisce di provare vari tipi di pannolini - come quelli usa e getta, a 
mutandina, pannolini di stoffa preformati con velcro o bottoni automatici, 
o pannolini di stoffa con cinturino Y in gomma elasticizzata (Figura 7.4) - 
per trovare quelli più facili da gestire.

• Si può cambiare il pannolino sul tavolino della carrozzina o con il 
bambino sulle ginocchia (Figura 7.5); in situazioni di emergenza, si 
suggerisce di posizionare il bambino a pancia sotto, usando una mano 
per sostenerlo mentre si cambia il pannolino con l'altra.

• Gli anelli per inserire le dita sulle linguette facilitano la chiusura dei 
pannolini “non usa e getta” (Figura 7.6).

• Si suggerisce di ruotare il bambino sul fianco per posizionare il 
pannolino sotto il sedere, invece di sollevare le gambe.

Figura 7.4 Figura 7.5 Figura 7.6
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L’USO DI VASINO E DEL WC

• Un vasino più alto rende più semplice aiutare il bambino a salire e scendere 
(Figura 7.7).

• Un supporto per il wc che si adatta al bimbo mentre si siede può fornire 
supporto e sicurezza (Figura 7.8).

• Un gradino o una scaletta posti anteriormente al wc o al lavandino permettono 
al bambino di essere più indipendente (Figure 7.9).

• Un sedile per wc con maniglie laterali (Figura 7.10) danno al bambino qualcosa 
a cui aggrapparsi e possono ridurre la necessità di ulteriore supporto mentre è 
in bagno, permettendo di stare seduti in sicurezza.

Figura 7.7 Figura 7.8

Figura 7.9 Figura 7.10
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PETTINARE I CAPELLI E LAVARE I DENTI AL BAMBINO

Queste strategie sono per i genitori con manualità ridotta:
• Le spazzole per capelli si possono adattare per una presa migliore, 

usando del velcro, una cinghia di plastica o del materiale termoplastico 
sull'impugnatura (Figura 2.4). 

• Una spazzola massaggiante a forma di mano con impugnatura adattata 
(Figura 2.5) può facilitare la spazzolatura dei capelli del bambino e 
ridurre il suo disagio.

• Gli accessori per capelli come le fasce per la testa o mollette/fermagli 
più grandi sono più facili da indossare rispetto alle fasce per capelli/ 
cerchietti o alle forcine.

• Per la pulizia dei denti, si può usare uno spazzolino elettrico: il 
movimento automatico di spazzolamento facilita il compito e favorisce 
una buona igiene orale; si può adattare l’impugnatura oppure sceglierli 
con un manico ingrossato, così sono più facili da tenere in mano; si può 
impostare  un timer di due minuti per ricordare quanto a lungo si deve 
spazzolare.

Figura 2.4

Figura 2.5
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Vestire il bambino
• Difficoltà
• Consigli pratici

Difficoltà
La lesione midollare può comportare difficoltà nel vestire il bambino per la ridotta 
manualità nei genitori con tetraplegia.

Consigli pratici

Il grado di coinvolgimento nel vestire il bambino e le strategie e le tecniche 
utilizzate variano a seconda del livello di lesione midollare. Per tutti è consigliabile:
• Trovare un piano d’appoggio con una superficie sufficientemente ampia e ad 

una altezza raggiungibile con la carrozzina, per esempio il proprio letto
• Utilizzare dei cuscini o degli asciugamani arrotolati da mettere attorno al 

bambino per evitare il rischio di caduta dal letto. Esistono in commercio cuscini 
progettati appositamente per questo scopo. 

• Prepararsi i vestiti e tutti gli elementi necessari preventivamente e posizionarli 
dove sono facili da afferrare. 

Le seguenti strategie sono per i genitori con manualità limitata dalla lesione 
midollare: 
• I vestiti e i bavaglini realizzati con materiale elastico sono più facili da 

indossare, poiché spesso non hanno bottoni, cerniere o altri dispositivi di 
fissaggio. 

• I vestiti per bimbi di una taglia più grande e meno aderenti sono più facili da 
infilare. 
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• Le maglie a girocollo sono più difficili da infilare rispetto a quelle con 
scollature ampie o a forma di V. Allo stesso modo, le maniche raglan 
sono più facili da infilare rispetto a quelle a giro, poiché sono più 
larghe (Figura 2.1).

• È consigliabile aggiungere degli adattamenti agli abiti - come degli 
anelli per infilare il pollice, che si possono collegare alla cerniera a 
lampo (Figura 2.2). Sono realizzabili con del nastro in tessuto, con gli 
anelli delle chiavi oppure si possono acquistare online. 

• Per facilitare l’indipendenza del bambino, si può usare un seggiolino 
che gli impedisce di scappare  mentre deve essere vestito (Figura 2.3).

Figura 2.1 Figura 2.2 Figura 2.3
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Sollevare, spostare e 
trasportare il bambino

• Difficoltà
• Consigli pratici
• Spostare il bambino dentro e 

fuori dal seggiolone
• Trasferire il bambino dentro 

e fuori dall’auto
• Spostare il bambino su e giù 

dal pavimento
• Il passeggino
• Trasportare il bambino sulla 

carrozzina in grembo/sulle 
ginocchia

• La vita sociale e il trasporto 
del bambino all’esterno

Difficoltà
La lesione midollare può comportare difficoltà in quanto:
• I passeggini sono difficili da manovrare e da spingere contemporaneamente 

con la carrozzina per il trasporto del bimbo
• I deficit di forza e di equilibrio rendono difficili il sollevamento, il trasporto e il 

trasferimento del bimbo da una superficie all’altra e da terra
• Difficoltà nel posizionare il seggiolino auto e nel trasferire il bimbo in auto

22  |  GENITORI A QUATTRO RUOTE



Consigli pratici
SPOSTARE IL BAMBINO DENTRO E FUORI DAL SEGGIOLONE

È importante dedicare tempo alla ricerca del seggiolone con le caratteristiche 
migliori.
• Un seggiolone con tavolino girevole consente di posizionare il bambino senza 

sollevarlo sopra il tavolino.
• Un seggiolone con cinghie in tessuto consente di aprire il seggiolone 

lateralmente (Figura 4.1); se è regolabile in altezza (Figura 4.2) rende più facile 
il sollevamento.

Figura 4.1 Figura 4.2

TRASFERIRE IL BAMBINO DENTRO E FUORI DALL’AUTO

• Un seggiolino girevole agevola il posizionamento del bambino e consente di 
allacciarlo facilmente (Figura 4.3). Una volta allacciato il bambino, ruotare il 
seggiolino in modo che si blocchi nella posizione giusta.

• Il marsupio (baby carrier) che si attacca al torace aiuta il trasferimento del 
bambino dal petto al seggiolino, dato che si trova già all'altezza del seggiolino 
per l’auto e non deve essere sollevato dal passeggino.

Figura 4.3
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SPOSTARE IL BIMBO SU E GIÙ DAL PAVIMENTO

• Un'imbracatura di sollevamento (Figura 4.4) aiuta a sollevare il bambino dal 
pavimento o rimetterlo giù.

• Sollevare il bambino utilizzando delle cinghie rinforzate cucite sulla tuta (Figura 
4.5) è un’alternativa all'imbracatura di sollevamento.

• Quando il bambino è piccolo, si può far scivolare la mano tra la sua schiena 
e la tutina per sollevarlo dal pavimento, mentre per rimetterlo a terra si può 
metterlo a pancia in giù mentre si trova sulle ginocchia e far scivolare i piedi 
verso il pavimento.

• Si può chiedere al produttore/fornitore della carrozzina di attaccare un gradino 
di salita in metallo sulla parte anteriore della carrozzina tra le pedane, per 
aiutare il bambino a salire sulle ginocchia del genitore. 

Figura 4.4 Figura 4.5
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IL PASSEGGINO

Si consiglia di dedicare tempo per trovare il passeggino con le caratteristiche 
migliori e più leggeri:
• Un passeggino con una maniglia che regola l’altezza e l’inclinazione del 

sedile facilitano l'inserimento e l'estrazione del bambino (Figura 4.9).

• È utile aggiungere un accessorio che collega il passeggino alla 
carrozzina del genitore per facilitare la spinta del passeggino (Figura 
4.10).

Figura 4.9

Figura 4.10
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TRASPORTARE IL BAMBINO SULLA CARROZZINA IN GREMBO/SULLE 
GINOCCHIA

• Un marsupio (baby carrier) a forma di zaino rovesciato permette di tenere il 
bambino in grembo e di avere le mani libere di spingere la carrozzina (Figura 
4.11). 

• In alternativa, si può utilizzare una fascia addominale (Figura 4.12) o un 
cinturino con chiusura in velcro per trasportare il bambino in sicurezza sulla 
carrozzina. 

• Quando il bambino è molto piccolo e necessita di un supporto per la testa, si 
suggerisce di posizionarlo nella fascia o porta bebè rivolto verso il genitore 
mentre spinge la carrozzina; invece quando cresce e sviluppa il controllo del 
capo e del tronco, è possibile lasciarlo guardare verso l'esterno. 

• Un cuscino in grembo offre una superficie di appoggio più ampia e piatta 
rispetto alle cosce per un maggiore sostegno e comodità del bambino.

• Il bambino può sedersi sul tavolino della carrozzina (Figura 4.13) mettendo un 
tappetino antiscivolo sotto i piedini per ridurre lo slittamento.

Figura 4.11 Figura 4.12 Figura 4.13
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LA VITA SOCIALE E IL TRASPORTO DEL BAMBINO ALL’ESTERNO

• Le cinghie di sicurezza adattate per camminare aiutano a tenere il 
bambino vicino al genitore. Ne esistono collegate a zaini di taglia per 
bambini, rendendoli più divertenti e accettabili per molti genitori e 
bambini.

• Si consiglia di scegliere una sacca da attaccare alla carrozzina o sotto/di 
fianco al passeggino con facile accesso a tasche e scomparti con zip.

• Il bambino può divertirsi in sella a un triciclo a fianco della carrozzina.
• Un supporto progettato per agganciarsi al passeggino può essere 

collegato sul retro della carrozzina, per consentire di spingere la 
carrozzina e allo stesso tempo trasportare il bimbo seduto o in piedi 
(Figura 4.14).

• Un seggiolino con cinture si può collegare a una carrozzina elettronica 
(Figura 4.15). 

• Chi è appassionato di handbike, può modificarla e realizzare una bici 
tandem per le uscite con il bambino. 

Figura 4.14 Figura 4.15
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Far giocare il bambino
• Difficoltà
• Consigli pratici
• Il gioco a terra
• Il gioco sopra a un tavolo

• Il gioco all'aperto
• Altri suggerimenti per 

giocare

Difficoltà
La lesione midollare può comportare:
• Complessità nel mettere il bambino dentro e fuori dal box
• Difficoltà nel raggiungere e riordinare i giocattoli sparsi a terra
• Ridotta possibilità di coinvolgimento in alcune attività di gioco e sportive

Consigli pratici
Indipendentemente dal livello di lesione midollare, vi sono molti modi per giocare 
insieme. Tutte le famiglie devono avere una casa a “prova di bambino” prima che il 
bimbo diventi autonomo nel muoversi.
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IL GIOCO A TERRA 

• I giocattoli a batteria si possono adattare collegandoli con un cavo a 
interruttori (reperibili on line) più grandi (Figura 5.1) che permettono 
un’accensione più facile. 

• I giocattoli con degli anelli consentono una gestione più semplice. 
• Si possono utilizzare delle pinze con lunghi manici per raccogliere 

e spostare i giocattoli. Alcune si attivano afferrandole, mentre altre si 
azionano con la flessione e l'estensione del polso e possono essere 
modificate in base allo scopo (Figura 5.2). 

• Si suggerisce di creare un’area di gioco rialzata accessibile con la 
carrozzina, dove si può stare allo stesso livello e si può facilmente 
osservare e interagire con il bambino.

Figura 5.1 Figura 5.2
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IL GIOCO SOPRA A UN TAVOLO

• E’ possibile mettere il bambino sulle ginocchia, sul tavolino della carrozzina 
oppure utilizzare un tavolo con ruote e regolabile in altezza, per giocare 
insieme con giocattoli, libri e giochi elettronici.

• Un supporto per i giochi elettronici come i tablet (Figura 5.3) può essere 
attaccato al telaio della carrozzina per giocare insieme seduti sulla carrozzina. 

• Una tavola inclinata (Figura 5.4) permette di disegnare, dipingere, fare puzzle, 
reggere i libri durante la lettura del bambino e consente a entrambi di vedere 
e di raggiungere la superficie del tavolo mentre il bambino è seduto sulle 
ginocchia. 

Queste strategie sono per i genitori con manualità limitata: 
• “Calciare” una palla usando le pedane della carrozzina 
• Utilizzare un ditale di plastica per facilitare la rotazione delle pagine dei libri 

mentre si sta leggendo insieme (Figura 5.5).
• Per dipingere, creando un’impugnatura adattata per utilizzare il pennello.

Figura 5.3 Figura 5.4 Figura 5.5
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IL GIOCO ALL'APERTO

• Si suggerisce di adattare al bambino l’area esterna della casa. Ad 
esempio, è utile disporre di un'area recintata priva di ostacoli in cui il 
bambino può muoversi autonomamente (Figura 5.6).

• Un attrezzo per lanciare le palline permette di raccogliere una pallina da 
tennis dal pavimento e lanciarla al bambino senza doversi chinare sulla 
carrozzina (Figura 5.7).

• Un triciclo con un lungo manico permette di andare in giro con il 
bambino (Figura 5.8).

• E’ possibile identificare aree di gioco pubbliche accessibili alle 
carrozzine, meglio se recintate o lontane da strade trafficate.

Figura 5.6 Figura 5.7

Figura 5.8
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ALTRI SUGGERIMENTI PER GIOCARE 

Mettere i giocattoli in scatole e contenitori facilmente raggiungibili con la carrozzina 
e scegliere i contenitori per giocattoli con le ruote e con robuste maniglie. Le pinze 
con manici lunghi permettono di raccogliere e sistemare i giochi; rimettere a posto 
i giochi utilizzando le pinze può essere anche un gioco divertente per il bambino.
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Far dormire il bambino
• Difficoltà
• Consigli pratici
• Trasferire il bambino dentro e fuori dalla culla

Difficoltà
La lesione midollare può comportare difficoltà soprattutto perchè di solito i lettini 
e le culle disponibili in commercio sono alti e le sponde rendono complicato lo 
spostamento del bambino.

Consigli pratici
TRASFERIRE IL BAMBINO DENTRO E FUORI DALLA CULLA

• Una culla con la sponda laterale che si abbassa (Figura 4.6) oppure un 
lettino munito di sponda scorrevole (Figura 4.7) consentono di far scivolare il 
bambino dentro e fuori, eliminando la necessità di sollevarlo sopra le sbarre 
del lettino.

• Una culla con la sponda apribile verso l’esterno può essere utile (se non 
ostacola la carrozzina).

• È consigliabile utilizzare una culla con le ruote che si regola in altezza 
adattandosi a quella della carrozzina, perché può essere spostata accanto 
al letto e permette di spostare facilmente il bambino dalla culla al letto del 
genitore (Figura 4.8).
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• Se la culla è troppo bassa, si può mettere su un piano d’appoggio per agevolare il 
trasferimento del bambino.

• Un'imbracatura di sollevamento indossata dal bambino (Figura 4.4) permette di 
sollevarlo per trasferirlo dentro e fuori dalla culla, utilizzando le cinghie.

• Se il bambino si sveglia frequentemente durante la notte, si consiglia di posizionare 
la sua culla accanto al letto, in modo da non dover effettuare il trasferimento sulla 
carrozzina durante la notte. (Figura 6.1).

• Alcune culle possono essere avvicinate al lato del letto e hanno la sponda 
abbassabile che consente un accesso più facile al bambino durante la notte.

• E’ possibile utilizzare una culla regolabile in altezza con un sistema automatizzato 
(Figura 6.2).

Figura 6.1 Figura 6.2
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S u g g e r i m e n t i 
trasversali

• Consigli pratici per genitori con tetraplegia
• La sicurezza

CONSIGLI PRATICI PER GENITORI CON TETRAPLEGIA

I genitori con tetraplegia che comporta movimenti minimi o assenti agli arti 
superiori sono ancora in grado di essere attivamente coinvolti nelle responsabilità 
genitoriali.
Oltre alle strategie specifiche suggerite in altre parti di questa guida, alcuni spunti 
pratici sempre validi:
• Il tavolino della carrozzina o le ginocchia possono essere usati come un tavolo 

improvvisato, tenendo gli oggetti necessari per l'attività come vestiti, pannolini, 
asciugamani, lozioni e così via. Il bambino imparerà ad associare il genitore a 
queste attività, tanto quanto la persona che la svolge materialmente.

• Il genitore in carrozzina può sempre decidere cosa deve mangiare il bimbo 
e quando fornire i pasti, così come dare istruzioni al bambino e suggerimenti 
verbali al partner su come svolgere un compito, o  avvicinarsi e giocare con il 
bambino mentre il partner gli fa il bagnetto... può inoltre leggere al bambino 
mentre lui sostiene il libro nel letto, o mentre è seduto in sicurezza sulle tue 
ginocchia 

• Per promuovere l'interazione con il bambino durante le attività genitoriali, è 
bene assicurarsi che il genitore e il bambino siano sempre in contatto visivo. 
Ciò potrebbe richiedere di modificare l'altezza del piano d’appoggio che il 
partner sta usando.
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LA SICUREZZA 

La sicurezza del genitore e del bambino sono da considerare prima di pensare alle 
strategie e agli adattamenti da utilizzare per semplificare i compiti genitoriali, quindi 
è opportuno:
• assicurarsi che eventuali adattamenti apportati agli articoli disponibili in 

commercio, in particolare le culle e i seggiolini per l’auto, non interferiscano 
con le norme di sicurezza;

• assicurarsi che eventuali adattamenti apportati alla carrozzina non interferiscano 
con il bilanciamento del peso della carrozzina;

• evitare le situazioni troppo difficili o che espongono genitore e bambino a un 
rischio eccessivo

• utilizzare con cura imbracature, come fasce e marsupi, per il trasporto di 
neonati, che possono facilitare la mobilità del genitore in carrozzina ma 
possono essere pericolose per il bambino 
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Per le immagini del presente opuscolo, gli estensori non hanno potuto rintracciare i detentori dei diritti 
d’autore e di sfruttamento commerciale, che potranno contattare Montecatone chiedendo il pagamento 

di un equo compenso o la rimozione dell’immagine.
comunicazione@montecatone.com
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