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ORMESA, SOLUZIONI
PER LA DEAMBULAZIONE
LA ORMESA È UN’AZIENDA ITALIANA COLLOCATA NEL CUORE VERDE D’ITALIA,
L’UMBRIA, SU UNA SUPERFICIE DI 7.000 MQ DI CUI 4.000 COPERTI, DOTATA
DELLE PIÙ EVOLUTE TECNOLOGIE NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA
PRODUZIONE E DI UN TEAM DI PERSONE COMPETENTI, GIOVANI ED ENTUSIASTE.
L’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DELL’AZIENDA È COSTANTEMENTE
CONCENTRATA NELLA PROPOSTA DI SOLUZIONI A PROBLEMATICHE DERIVANTI
DALLE DIVERSE PATOLOGIE, DALL’USO IN PRIMA PERSONA DELL’UTENTE E
DELL’ASSISTENTE, FERMO RESTANDO, COMUNQUE, UN NOMENCLATORE E,
QUINDI, UN PREZZO DI RIFERIMENTO DA CONSIDERARE PER GARANTIRE
UN’ACCESSIBILITÀ PIÙ AMPIA POSSIBILE.

L’UTENTE e la sua famiglia, il personale
specialistico, sono il target di riferimento
ed i veri protagonisti dell’attività di progettazione della Ormesa.
Fondamentalmente è stato sempre così,
fin dalla nascita dell’azienda, 25 anni fa,
ad opera dei coniugi Luigi Menichini e

Loredana Gobbi, tecnici ortopedici con
ulteriori 10 anni di esperienza sempre nel
settore della riabilitazione motoria e
trasferita al resto della famiglia, dove
Chiara, Elena e Dario fanno parte del
consiglio di amministrazione con ruoli e
competenze diverse e sinergiche, che
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vanno dalla qualità, al marketing, alla
produzione.
La Ormesa si è affermata nel mercato
nazionale ed internazionale con prodotti
specialistici, principalmente concentrati
nel settore del bambino, come passeggini, sistemi di postura, seggioloni, stabilizzatori e deambulatori. La competenza
acquisita ed il know how maturato nella
progettazione e produzione di ausili della
linea pediatrica sono stati, e vengono
tutt’ora, trasferiti ed impiegati anche nel
settore dell’adulto e dell’anziano.
TROLLI è una delle ultime novità proposte dalla Ormesa e presentata a novembre alla fiera “Rehacare” di Dusseldorf, in
Germania.
Il prodotto nasce proprio dalla necessità/volontà di servire un target composto
da ragazzi disabili ed anziani con difficoltà
di deambulazione.
La filosofia o la mission della Ormesa
può essere letta ed interpretata attraverso
i suoi prodotti, come il TROLLI. La prima
valutazione è quella di un’azienda attenta
al design, rappresentato da una
combinazione piacevole di forme-colorimateriali, che si integra con la persona,
bambino-adulto-anziano, e con il contesto
circostante, casa-scuola-ospedalepalestra-vacanze…
La seconda impressione è quella di
un’azienda attenta al design funzionale
che supporta e completa, cioè, la praticità
e l’uso dell’ausilio nei diversi momenti
della giornata. E questo si descrive
guardando alcuni dettagli, come:
1) il sistema di chiusura del TROLLI,
intuitivo perché si chiude dai braccioli,
semplice perché basta un movimento,
leggero e pratico perché si può trascinare
come una valigia da viaggio, un trolley
appunto, senza peso e con il minimo
ingombro;
2) le pedane ruotano e si allineano al
telaio, per evitare ingombri fastidiosi una
volta chiuso o al passaggio di un ingresso
stretto;
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3) la disposizione delle ruote anteriori
rispetto al telaio ed alle pedane è tale da
consentire l’uso del TROLLI anche con le
pedane girate, posizione estremamente
utile se non necessaria quando ci si
muove in ambienti piccoli, come in una
toilette;
4) una tappezzeria robusta e traspirante
perché traforata nella parte a contatto con
il corpo.

In sintesi, il TROLLI è un sistema unico,
nel design e nella funzionalità, appositamente brevettato, disponibile a partire
da febbraio 2005 con l’applicazione di tutti
gli aggiuntivi utili alle diverse necessità e
personalizzazioni.
Le stesse osservazioni potremmo trasferirle allo stabilizzatore verticale con motore elettrico, WING.
In questo caso l’attenzione è stata rivolta
ad un design coerente con l’ambiente
interno/domestico, come potrebbe essere
una palestra, un salotto, una cucina,
l’ospedale… dando l’opportuna importanza alla robustezza del materiale, come
la struttura in acciaio, la fascia di sollevamento appositamente progettata per
evitare lo scivolamento del bacino, la
pedana ed il tavolo ergonomici in legno
massello.
Il modello DUECENTOTRE-5, è un altro
esempio di come l’Ormesa abbia saputo
trasferire alcune attenzioni dal settore
pediatrico a quello geriatrico. Nata, infatti,
dal modello di seggiolone per bambini, la
DUECENTOTRE-5 , si è rivelata un efficiente quanto economico ausilio per
anziani.
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Qui l’estetica lascia un po’ più di spazio
alla funzionalità, ed al contenimento dei
costi.
I punti di forza della DUECENTOTRE-5
si esprimono pienamente provandola,
anche se è importante sottolinearne
alcuni:
1) il particolare materiale di rivestimento,
una corda semirigida, risponde all’esigenza di igiene, traspirabilità, prevenzione
alle piaghe;
2) lo schienale triangolare combinato
con la leggera inclinazione della seduta
garantiscono il mantenimento di una posizione corretta senza la necessità dell’applicazione di ulteriori supporti, evitano lo
scivolamento in avanti dell’utente, ed, in
particolare, distribuiscono il peso del
corpo su più punti, senza gravare sulla
schiena e sui glutei.
3) Un poggiatesta ampio, regolabile in
tutte le direzioni, per offrire un appoggio
confortevole e pratico.
Si tratta, quindi, di un ausilio che fornisce
un’alternativa al letto combinando la
postura corretta con l’integrazione sociale
dell’utente.
Per assecondare la necessità nonché
l’importanza della deambulazione e
dell’autonomia anche nel settore dell’anziano, è stato progettato e viene fornito il
DYNAMICO, nelle misure 4 e 5 per uso
interno ed esterno. Sono le misure più
grandi, successive alle altre tre/quattro,
che accompagnano la persona, bambino-adulto-anziano con difficoltà di deambulazione, nelle diverse fasi della loro
crescita.
Col cambiare dei tempi, dei gusti, delle
esigenze e della tecnologia, i prodotti si
sono evoluti, aggiornati, resi sofisticati
ma la filosofia è rimasta la stessa:
proporre una soluzione, offrire un servizio,
non imporre un vendita. Filosofia che
accompagna dal 1979 l’Ormesa in tutto
il mondo, come in Europa, in USA, in
Canada, in Arabia, in Sud Africa, in Asia.
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