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Chi ama fare sport in modo continuativo e a ritmi alti, spesso si spinge al limite: l’agonismo, con se stessi e con gli
altri, è una molla fortissima per migliorare le proprie performance e per non rinunciare mai, nemmeno davanti alle
sfide più dure. Spesso, però, questo può portare a conseguenze anche gravi: a questo punto, anche persone attive
e forti di animo hanno bisogno di un supporto – pratico e psicologico – per non sentirsi in difficoltà negli
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spostamenti. Ecco, quindi, che per i problemi di mobilità temporanei ma prolungati, causati da incidenti e infortuni,
un montascale diventa un valido alleato per tornare ad essere indipendenti in casa propria. L’azienda specializzata
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Montascale Otolift, ad esempio, ci tiene sempre a sottolineare come questo genere di strumento non sia adatto
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soltanto ad anziani e soggetti con diversabilità, ma anche a chi ha perso parzialmente o totalmente la mobilità per
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un periodo più o meno lungo.

nel weekend rombante della Nebrosport

per non parlare delle periostiti alle tibie e delle dolorosissime contratture alla pianta del piede. Questo genere di
infortuni, spesso, rende molto difficoltoso camminare e praticamente impossibile fare le scale: un montascale o
servoscala, installato al lato della rampa, è un aiuto concreto per mantenere l’indipendenza e non dover sempre
contare sull’aiuto di qualcuno. Questo perché gli infortuni sportivi sono, ovviamente, spesso a carico di persone
giovani, che vivono da sole e non sono abituate a dover dipendere da altri.
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Anche gli sciatori che subiscono traumi da caduta o i tennisti, che sollecitano fortemente le articolazioni, conoscono
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la natura invalidante di una lesione al ginocchio: l’operazione per il menisco può richiedere anche oltre 6 settimane
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di recupero, se ben eseguita, prima di tornare alle normali attività. Una condizione di dolore praticamente cronico
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dell’infiammazione del nervo sciatico, che corre dalla schiena attraverso il gluteo, per tutta la gamba fino alla
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caviglia. Attivata da una postura scorretta o da uno sforzo improvviso eccessivo, quando è in fase acuta causa
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zoppicamento e un forte dolore, che rendono necessario il riposo, l’uso di stampelle e di montascale.
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Lo sanno bene tutti quegli ultra-maratoneti che, a seguito di uno sforzo eccessivo, si sono trovati con danni da

