Sella per Ippoterapia Elisa 2
La sella per ippoterapia “Elisa 2” è una sella “Elisa 1” che è stata ampiamente modificata ai fini di:
1. ottenere l’assetto più funzionale ai vari tipi di patologia neuromotoria:
a. è stata accuratamente studiata l’impostazione del seggio in modo da favorire la corretta posizione e
stabilizzazione del bacino, facilitare il raddrizzamento e l’allineamento del tronco e, nel contempo, conferire
al tronco una lieve impostazione in avanti per inibire eventuali pattern in estensione;
b. il quartiere è ampio in modo da accogliere bene il ginocchio, anche nelle situazioni in cui si renda
necessario una staffatura corta (come nel soggetto con grave spasticità) per mantenere la triplice flessione;
c. i falsi quartieri sono in parte rivestiti in velcro sul quale far aderire i cuscinetti, in dotazione alla sella
stessa, che, posizionati nella maniera adatta a ciascun soggetto, favoriscono la corretta posizione della
gamba;
2. ottenere una maggiore sicurezza per il soggetto: la sella “Elisa 2”, che mantiene in dotazione le 2
maniglie estraibili, piccola e grande, di forma ed inclinazione tipiche della “Elisa 1”, è fornita di un dispositivo
di sicurezza per la rimozione della maniglia brevettato dalla Associazione “Lapo” ONLUS e adattato dalla
Prestige Italia. Tale dispositivo di sicurezza protegge dalla rimozione accidentale della maniglia pur
consentendo un rapido sgancio da parte dell’operatore;
3. ottenere un miglior adattamento alla conformazione del cavallo. Per questo si è curato in particolare
ampiezza e altezza della camera del garrese in modo che la sella si possa adattare anche a cavalli con
garrese pronunciato. La selleria Prestige Italia è comunque disponibile a fare selle su misura studiate a
seconda delle caratteristiche del cavallo e del cavaliere.
4. La sella per ippoterapia “Elisa 2” è fabbricata in pellame naturale morbido e resistente che minimizza il
rischio di sfregamento e garantisce la massima sicurezza per il soggetto..
Per ordinare la sella rivolgersi direttamente ai rivenditori della selleria Prestige Italia presenti sul territorio
nazionale

