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1, 2, 3... Vio!

SONOANCHEQUELLE CHE FACCIO ALLEMIE PROTESI: UNA REVISIONE CHE SERVE A FARLE FUNZIONARE BENE

Sportweek #17L’OLIM-BIONICA

Pulizie di primavera
LAMANUTENZIONE

Il lubrificante su molle

e giunture, una stretta

alle viti: così mi prendo

cura delle mie gambe.

I
nquesti giorni passati a casa,
oltre al noiosissimo riordino
completo della mia stanza,

dovuto alla “appassionata” in-
sistenzadimiamadre,mi sono
presacuradellemieprotesi, che
non sonopoche.Hodiversepa-
ia di gambe (quelle da tutti i
giorni, da bagno, da corsa e da
sera, con il taccoalto) edue cop-
pie di mani (quelle da tutti i
giorni,piùsemplicimarobuste,
equellebioniche,piùbelle e con
centinaiadi funzionimaanche
piùdelicate).Qualchegiorno fa
quindi mi sono dedicata a fare
lepuliziediprimavera, cioèuna
bella revisioneapprofondita ad
alcunedellemiegambe. Inpar-
ticolare aquelleda tutti i giorni
e a quelle da bagno, che sono le
piùutilizzate. Insiemeapapà le
abbiamoaperte epoi fatto tutte
le operazioni di vera e propria
manutenzione ordinaria che
servonopermantenerle in effi-
cienza.Abbiamostrettoperbe-
ne tutte le viti, spruzzato il lu-
brificante sulle giunture e le

molle, ripulito il tutto alla per-
fezione epoi le abbiamorimon-
tate con grande cura. Detto co-
sì faunpo’ riderema inveceper
me è importante che siano a
postoperchéeffettivamenteora
cammino meglio e non sento
più quel leggero cigolio che mi
dava un po’ fastidio.
Sono veramente contenta delle
protesi che sto utilizzando da
alcuni anni, sia per lemani sia
per legambe.Mele fornisceuna

azienda islandese, laÖssur, che
èunadellepiùimportantiazien-
dediprotesicadelmondo.Sono
materiali molto tecnici e inno-
vativi: chi si occupadimontar-
le sugli invasi e adattarle almio
corpo è la Arte Ortopedica di
Budrio (Bo), un’officinaortope-
dica specializzata.
Per farvi capire bene, una pro-
tesi è formatadaduepartiprin-
cipali. La prima è l’invaso, che
è laparte rigida inresinao fibra

di carbonio che si applica sul
moncone e cheviene realizzato
sumisura dall’officina ortope-
dica. Sulmoncone si infila pri-
maunaguainadi siliconemor-
bido, che lo protegge dagli urti
e ne previene le ferite, e sopra
si inserisce l’invaso. Il secondo
componente è la protesi vera e
propria, costruitadalle aziende
come la Össur, che viene attac-
cataall’invasonellamisuracor-
retta e adatta alla persona che
la deve utilizzare.
Per vivere bene è chiaramente
fondamentale avere la giusta
accoppiata, quindi una bella
protesi leggera, robusta e fun-
zionale e il giusto invasochemi
permettadiutilizzarlaalmeglio
e senzaproblemi. Iohoavuto la
fortuna di trovare due grandi
team che mi supportano e mi
permettonodivivere alla gran-
de e di fare tutto in completa
autonomia.
L’importante è fare ogni tanto
una bella pulizia di pri-
mavera...


