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Intervento tecnico 

Montaggio 
Verifica funzionamento 
Collegamento alla rete wifi
Apprendimento dei comandi IR (TV, decoder) 
Installazione della app e del software per la 
gestione dello smartphone 
Installazione whatsappweb



 
Prova con l’utente 
 
1. Tempi di attesa tra valutazione e fornitura
2. Veloce peggioramento del quadro clinico

Postura scorretta in carrozzina standard: difficoltà 
di posizionamento corretto



 
Prova con l’utente 

 
1. Tempi di attesa tra valutazione e fornitura
2. Veloce peggioramento del quadro clinico

Utilizzo poltrona o divano: difficoltà 
avvicinamento stativo



 
Prova con l’utente 
 
1. Tempi di attesa tra valutazione e fornitura
2. Veloce peggioramento del quadro clinico

Funzionalità visiva: occhiali o 
mobilità oculare
Bifocali multifocali progressive

Tabelle semplificate 
per la comunicazione



 
Formazione 

Chi assiste deve imparare a:

Montare, smontare e regolare lo stativo
Posizionare il monitor ed eventualmente la 
telecamera
Accendere e spegnere il pc
Controllare i collegamenti
Avviare la calibrazione
Attivare la teleassistenza

Regolare il tempo di dwell



 

“nuove” strategie
Video.

Durante la dimostrazione per rivedere e 
condividere 

Foto 
Soprattutto per il posizionamento

Whatsapp
In caso di problemi 



 
Il posizionamento



 
Il posizionamento

È molto difficile posizionare il 
comunicatore (che, come noto, 
 richiede la giusta sistemazione di 
quattro aspetti: altezza, distanza 
orizzontale, distanza laterale, 
inclinazione) …
In sostanza, ... non riesce 
praticamente mai (ormai da 
parecchie settimane) ad azionare i 
tasti posizionati in basso della 
tastiera virtuale, in particolare 
quello della barra spaziatrice.



 Fare una 
foto
e 
ruotarla



 Facilitare il ri-
posizionamento



 
Accendere e spegnere

Cambiare le impostazioni in modo da:
Avere l’avvio automatico
Non usare la funzione di stand by ma solo lo 
spegnimento completo
Disabilitare gli aggiornamenti
Facilitare l’accesso autonomi alla calibrazione e al 
messaggio di richiesta per il riposizionamento 



 
La situazione si complica ...

“analfabetismo”  digitale
Presenza di molte figure di supporto
Ricambio delle figure di supporto
Dipendenza da una singola figura
Mancanza di alternative comunicative



 

Grazie per l’attenzione

elena.laudanna@tiscali.it


