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PREMESSA – Ho ideato questa tecnica innovativa per la movimentazione umana per rendere 

agevole l’assistenza alle persone disabili negli spostamenti. Contrariamente alle tecniche 

tradizionali, che prevedono l’impiego di almeno due operatori e l’utilizzo di ausili complessi 

(scivoli, sollevatori, etc) per evitare lesiono lombari, la TMA (Tecnica Di Movimentazione 

Attiva) si effettua con un solo operatore e senza ausili. Il rischio di lesioni lombari è annullato dal 

fatto che l’operatore usa una tecnica che guida i movimenti del paziente senza sollevarne il peso. 

Con questo il paziente è anche stimolato ad apprendere, ripetendoli, i movimenti dello spostamento 

spesso arrivando ad effettuarli anche da solo. Quindi, se le tecniche di movimentazione tradizionali 

sono passive e portano a impoverire le capacità motorie del paziente, La TMA  

IL CORPO UMANO è dotato di meccanismi automatici per muoversi da solo  (proprietà di 

automovimento) sfruttando il SISTEMA MOTORE, le cui numerose componenti interagiscono per 

creare il movimento.. La TMA sfrutta le componenti residue nel disabile per spostarlo  

a) con un solo operatore 

b) senza ausili di sollevamento 

c) senza rischi di lesioni lombari dell’operatore 

d) con miglioramento dell’autonomia dell’ospite. 

La TMA è quindi una tecnica particolarmente adatta agli operatori dei reparti di ospedale, ma anche 

di strutture di ricovero con ospiti disabili, (temporanei o  cronici) o allettati (case di riposo,  RSA, 

reparti ospedalieri, assistenza domiciliare etc), oltrechè  a coloro che assistono un familiare disabile 

in casa direttamente o con personale ausiliario (badanti). 
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Difficilmente una persona ha compromesse TUTTE  le componenti del sistema motore e anche nei 

casi più gravi sono ancora presenti le REAZIONI POSTURALI (di equilibrio e raddrizzamento) 

che si possono evocare con la TMA. La TMA consente di lavorare con estrema sicurezza anche per 

l’ospite che viene movimentato perché si basa sul mantenimento dell’equilibrio.  

 

                                        
 

 

TECNICA DI MOVIMENTAZIONE ATTIVA 

 

 

La Tecnica di Movimentazione Attiva permette di guidare 5 tipi di attività motorie inerenti allo 

spostamento del corpo umano: 

dalla posizione supina a quella sul fianco   (passaggio supino-sul fianco) 

dalla posizione supina a quella seduta   (passaggio supino-seduto) 

dalla posizone seduta a quella in piedi   (passaggio seduto-in piedi) 

il primo passo del cammino     (partenza del cammino) 

la guida paziente con nel cammino difficoltoso  (assistenza al cammino ) 
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Chi è interessato ad approfondire e apprendere la 

Tecnica di Movimentazione Attiva invii una richiesta 

ad Atlas Medica (contatti) 


