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Le sedie per doccia possono essere usate da chi ha difficoltà motorie per 
fare la doccia o usare il WC.

È stato provato che l’utilizzo di attrezzature di assistenza, come la sedia per 
doccia, può portare maggiore sicurezza e indipendenza.

Movimentazione/Cura della schiena
�� Non cercate di usare la sedia per doccia per far scendere o salire le scale 

a una persona o per superare il gradino della doccia.

�� Evitate di piegare la schiena o di fare movimenti rotatori quando 
adagiate una persona sulla sedia per doccia.

Pulizia e Manutenzione
�� Risciacquate dopo l’uso e lavate regolarmente con acqua e detergente 

non abrasivo, come ad esempio un detergente neutro.

�� Dopo l’uso, lasciate asciugare la sedia per doccia completamente per 
prevenire il formarsi di ruggine.

�� In caso di danno o malfunzionamento, contattate immediatamente la 
Short Term Equipment Service per assistenza.

Come sedersi sulla Sedia per Doccia
Per il trasferimento sulla sedia con l’utilizzo di sollevatore o tavola di trasferimento:

�� Avvicinate il più possibile la sedia alla persona o alla superficie dalla quale avviene il trasferimento della persona es. il letto.

�� Azionate i freni e spostate o rimuovete i poggiapiedi.

�� Se il trasferimento avviene dal lato, sollevare il bracciolo può agevolare l’operazione.

�� Assicuratevi che la sedia non cada all’indietro quando usate il sollevatore per adagiare la 
persona sulla sedia. Potreste aver bisogno dell’aiuto di una seconda persona che tenga 
ferma la sedia, o potreste dover appoggiare la sedia al muro.

Per il trasferimento sulla sedia da posizione eretta o da seduti:

�� Azionate i freni e spostate o rimuovete i poggiapiedi.

�� Mettetevi di fronte alla sedia per doccia, toccando il sedile della sedia con la parte 
posteriore delle gambe. 

�� Poggiate tutte e due le mani ai braccioli e adagiatevi lentamente sulla seduta.

�� Assicuratevi di essere seduti bene in fondo alla sedia.

Mentre si è sulla Sedia per Doccia
�� Rimanete seduti mentre fate la doccia o mentre usate il WC.

�� Gli assistenti dovrebbero spingere la sedia e non tirarla, a meno che non si tratti di sedia con dispositivo di movimento 
autonomo.
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Utilizzo Sicuro e Manutenzione della Sedia per Doccia

�� Assicuratevi che i piedi siano sulle pedane e che le braccia siano contenute 
nella sedia per doccia, per evitare lesioni quando vi spostate sulla sedia per 
doccia.

Come scendere dalla Sedia per Doccia
�� Assicuratevi che i freni siano azionati e spostate i poggiapiedi.

�� Poggiate entrambe le mani sui braccioli e spingete in alto per sollevarvi fino a 
raggiungere la posizione eretta.

Precauzioni
�� Il peso di chi utilizza la sedia non deve superare i 102 kg (16 stone) salvo 

indicazione  contraria. Questo dipenderà dal modello.

�� Gli utenti che superano i 100 kg di peso dovranno usare un ausilio bariatrico.

�� Inserite sempre i freni ogni volta che vi alzate o vi sedete. Controllate che tutti 
i freni siano inseriti e in sicurezza.

�� Alcune sedie per doccia possono avere un poggiapiedi che può essere riposto 
sotto per permettere un accesso facile. Altri modelli hanno poggiapiedi che 
ruotano di lato.

�� Spostate le pedane ogni volta che salite o scendete dalla sedia. Non state in piedi sulle pedane perché la sedia si sbilancia 
in avanti.

�� Poggiate entrambe le mani sui braccioli quando vi sedete o vi alzate dalla sedia.

�� La sedia potrebbe muoversi leggermente se vi state sedendo sulla sedia su un pavimento liscio, es. mattonelle.

�� Deve essere utilizzata solo per gli spostamenti da e per doccia e WC e per l’utilizzo di doccia e WC.

Ulteriori Informazioni
�� Nel caso aveste bisogno della sedia per la doccia in modo permanente, contattate chi ve l’ha prescritta per discutere delle 

opzioni disponibili. Potrete anche parlare di altri accessori che potrebbero esservi d’aiuto.

L’attrezzatura vi è stata fornita da: 
Vi preghiamo di rivolgervi al vostro Terapista Occupazionale nel caso abbiate domande sull’utilizzo della sedia per doccia.

Il vostro Terapista Occupazionale: 

Telefono: 

Servizi di Interpretariato
Se avete bisogno d’aiuto per capire o parlare l’inglese sono disponibili servizi professionali di interpretariato.

I servizi di interpretariato sono gratuiti e riservati. Potete essere voi a richiedere un interprete, se non vi viene offerto il servizio. 
Il personale vi fisserà un appuntamento con un interprete. Se avete bisogno di un interprete per contattarci, chiamate il 
Servizio Interpretariato e Traduzioni al numero 131 450.

Servizio di Interpretariato per l’Assistenza Sanitaria
È disponibile un servizio di interpretariato gratuito e confidenziale, 24 ore al giorno, sette giorni la settimana. Chiedete al 
personale di contattare un interprete se desiderate la traduzione di questo opuscolo.
Questo opuscolo è stato ideato per fornirvi informazioni su funzione, uso sicuro e installazione delle attrezzature che vi sono 
state prescritte. Queste informazioni servono solo come guida e devono essere utilizzate insieme alle istruzioni ricevute dal 
vostro Terapista Occupazionale.
I fondi per le traduzioni sono stati forniti dal Multicultural Health Service, Nepean Blue Mountains Local Health District.


