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Ausili per persone disabili 

 

 Per raggiungere il miglior 

comfort possibile 

 Per aumentare l’autostima 

 Per essere il più autonomi 

possibile 

 Per favorire l’assistenza da 

parte dei care givers 

 Per prevenire danni 

secondari 
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Ausili per persone disabili 

 

 Per raggiungere il miglior 

comfort possibile 

 Per aumentare l’autostima 

 Per essere il più autonomi 

possibile 

 Per favorire l’assistenza da 

parte dei care givers 

 Per prevenire danni 

secondari 
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Tecnologie assistive - Classificazione CND – lettera Y. 
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Il sistema 

italiano di 

assistenza 

in materia di 

Tecnologie 

Assistive. 

 

E’ normato dal 

D.M. 332/99. 

E’ ricompreso 

nei LEA.  
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L’obiettivo principale di un progetto riabilitativo o di un progetto 

assistenziale è il conseguimento dell’autonomia o, almeno, della 

massima autonomia possibile  

- della persona  

- o del sistema famigliare in cui la persona è inserita. 

 

All’interno del progetto è necessario definire un programma che 

identifichi, fin dall’inizio, gli interventi e le tecnologie assistive 

indispensabili per la realizzazione degli obiettivi desiderati. 

 

 

 

Gli ausili contribuiscono al miglioramento del profilo ICF.  
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É fondamentale una scelta competente degli ausili inseriti nei 

Livelli Essenziali di Assistenza. 

 

Per un appropriato impiego delle risorse, è fondamentale la giusta 

scelta sia dell’elenco dei prodotti che lo Stato intende fornire 

gratuitamente che delle modalità con cui individuare e fornire gli 

ausili adatti ad ogni singola persona. 
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Nel sistema italiano gli ausili sono suddivisi in grandi categorie, a cui 

corrispondono diverse modalità di fornitura: 

• Protesi, ortesi ed altri ausili realizzati su misura; 

• Ausili di serie  

- semplici, destinati all’assistenza; 

- complessi, con finalità riabilitative. 
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Protesi, ortesi ed ausili realizzati su misura. 

Le protesi e tutte le ortesi realizzate su misura vengono realizzate, a 

seguito della prescrizione di un medico specialista del sistema 

sanitario nazionale, da tecnici ortopedici laureati, in laboratori 

accreditati presso il Ministero della salute. 

L’assistito riceve la prescrizione dettagliata della tipologia di protesi o 

ortesi e sceglie liberamente il laboratorio ortopedico che la realizzerà 

su misura.  

 

Il tecnico ortopedico è responsabile di tutto il processo: dalla 

scelta dei componenti e dei materiali, alla realizzazione del manufatto 

sino all’esito dell’applicazione/fornitura del dispositivo. 

 

Oggi la “fabbricazione su misura” è tipica di protesi ed ortesi. 

 

. 
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… Percorsi di erogazione definiti ed adeguati, specifici per 

ciascuna categoria di dispositivi  

 

Un “nuovo” (Nomenclatore) sistema 

La realizzazione di una protesi che permetta 

ad una persona amputata di muoversi con 

facilità nei diversi contesti di utilizzo propri 

delle sue abitudini di vita richiede, per la 

gestione di tutte le fasi del processo, 

competenze professionali, attrezzature ed 

ambienti specificamente dedicati. 

Il responsabile del risultato è una figura 

professionale altamente specializzata, il 

tecnico ortopedico: dalla progettazione…  
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… sino alla verifica della corretta 

funzionalità. 



Ausili di serie: 

prodotti e servizi, 

prestazioni  

o percorsi integrati? 
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…una proposta di modifica dell’intera disciplina nel rispetto 

dell’evoluzione scientifica e tecnologica in materia, al fine di garantire 

agli utenti la disponibilità di protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro 

esigenze. … 

Nella proposta di revisione dell’assistenza protesica, si intende attenersi 

ai seguenti criteri: 

•promozione della gestione domiciliare della disabilità… 

•copertura del bisogno: si intende inserire nuove tipologie di ausilio 

(indispensabili o necessarie) per le più varie situazioni di disabilità; 
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Ministero della Salute  

AUDIZIONE del signor Ministro, Beatrice 

Lorenzin. Senato, Commissione… diritti umani. 
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AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO 

…………. 

• la ridistribuzione degli ausili previsti tra quelli “su misura” e quelli “di 

serie”: si è infatti preso atto che l’evoluzione tecnologica ha consentito 

l’immissione in commercio di una gamma di ausili di fabbricazione 

industriale in grado di soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti, 

rendendo non più attuale la loro classificazione tra gli ausili “su misura”.  

In sintesi occorre riqualificare gli ausili, tenuto conto del livello attuale elevato della 

produzione industriale, al fine di garantire un più efficiente servizio per i disabili e, 

nel contempo, positive ricadute per la finanza pubblica.  

Per i casi in cui residua comunque il necessario intervento del professionista 

sanitario per particolari lavorazioni, adattamenti o regolazioni, verrà 

individuata e codificata la specifica prestazione professionale.  
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Ministero della Salute  
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AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO 

  

In particolare, tra i fattori che contribuiranno alla compensazione dei 

maggiori oneri si evidenziano: una più razionale riorganizzazione dei 

dispositivi che impedisce prescrizioni errate o improprie (circa 1/3  delle 

prescrizioni), 

il passaggio dal regime tariffario all'acquisto con  

procedure di gara a costi più bassi,  
l’incremento dei meccanismi concorrenziali tra produttori con maggiore 

disponibilità di dispositivi di pari efficacia e con costi abbattuti.   

 

Anche durante la presentazione della riforma in Commissione Igiene e Salute 

nel marzo 22015 il ministro afferma che TUTTI i dispositivi di serie dovranno 

essere acquistati con pubblici appalti. 
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Ministero della Salute  



Apparecchi acustici: 

fornire un ausilio standard (di serie)  

o far sì che la persona  

senta il meglio possibile? 
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La figura sanitaria 

dell’audioprotesista è stata 

regolamentata nell’ambito 

della riforma delle 

professioni sanitarie del 

1994. Egli fornisce una 

prestazione.  

Spettano all’audioprotesista 

abilitato l’Individuazione 

della soluzione protesica 

idonea, l’adattamento ad 

personam e la fornitura del 

dispositivo appropriato per 

l’ottenimento del risultato 

atteso ed il follow post 

fornitura, ovvero la verifica 

e il controllo periodici dei 

parametri audiologici 

utilizzati e del corretto 

funzionamento dell’ausilio 

uditivo, nonché 

l’educazione al buon uso 

per tutta la sua durata.   
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Ausili di serie con finalità di assistenza. 

La prassi riabilitativa considera che gli ausili destinati all’assistenza, 

specialmente delle persone anziane, possano rispondere in maniera 

efficace ai bisogni della persona con disabilità e del nucleo familiare 

che la assiste anche senza che il singolo modello di ausilio sia 

scelto individualmente.  È pertanto possibile acquistare la quantità 

di ausili necessari ad un territorio in un unico modello, attraverso 

gare pubbliche.  

 

Appartengono a questa categoria di ausili letti, solleva-malati, 

materassi e cuscini antidecubito, ausili per fare il bagno, sedie per 

l’evacuazione; per questi ausili, per i quali non è indispensabile la 

personalizzazione, è anche possibile il loro riutilizzo per persone 

diverse, dopo accurata manutenzione e sanificazione,. 
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“Riforme urgenti per la  disabilità e la vita indipendente” 

Un lavoro promosso dal CSR e 

svolto in collaborazione  con 

Consip, che ha coinvolto in 24 

incontri nell’arco di 30 mesi, 

rappresentanti di ASL, Regioni, 

SIMFER e associazione di 

industriali, fornitori della P.A. e 

professionisti- 
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Ausili di serie con finalità riabilitative. 

Gli ausili riabilitativi  destinati principalmente alle persone attive 

(SCI, OI, etc.), alle persone con necessità speciali (Tetraplegia, Post-

Ictus, SLA, Gravi Cerebro-lesioni Acquisite, etc.) o ai bambini (CPI, 

Spina bifida, distrofia, etc.), sono oggi disponibili  sul mercato in tante 

tipologie e con tanti accessori e configurazioni diverse, per 

rispondere alle tante diverse specificità. 

  

Questi devono essere scelti da un’équipe multidisciplinare 

competente, che conosca bene bisogni e potenzialità della persona 

e le singole caratteristiche degli ausili. È necessario predisporre un 

progetto riabilitativo individuale per ogni singola persona, in modo 

che l’ausilio sia il mezzo per  realizzare precisi obiettivi di 

funzionamento (miglioramento del profilo ICF). 

A questa équipe compete anche la verifica dei risultati ottenuti. 
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“Lo sviluppo degli aspetti legati alle persone 

con disabilità è un importante indicatore di 

miglioramento degli standard di vita delle 

persone”del progresso dei diritti umani e del 

livello di civilta ̀ sociale”(Li Keqiang) 

Conferenza ASEM - High-Level Meeting 

on Disability & Global Conference on 

Assistive Devices and Technology. 
 

28-29 0ttobre 2015 Pechino 

Il matching tra ausilio e bisogno della singola persona 
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Maria Teresa Agati 

 

意大利残疾人辅助技术学习和研究委员会    主席  

 2015年10月16日 

全人发展观下的儿童康复 研讨会 

儿童辅具适配技术 

 

Il matching tra ausilio e bisogno della singola persona 
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D.M.332/99; art. 1 comma 2) 

L’elenco 1 contiene …protesi, ortesi, ausili su misura. 

L’elenco 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie 

finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di 

essere specificamente individuati e allestiti a misura … 

 

 

Quando i bisogni sono complessi l’individuazione dello specifico ausilio a 

priori idoneo in una gamma di ausili specialistici (“riabilitativi”) 

appartenenti alla tipologia prescritta dal medico, è condizione sine qua non 

per l’efficacia dell’intervento.  

Non è possibile (né economico, né conforme alle direttive) intervenire a 

posteriori per “aggiustare” un prodotto di base non idoneo. 

La competenza specifica di chi sceglie è un requisito essenziale. 

Nota CSR - marzo  2015 
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Per una stessa 

funzione, 

l’evoluzione 

tecnologica rende 

disponibili infinite 

varianti, per diverse 

esigenze… 
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… e per diversi stili di vita, o 

contesti diversi di attività. 
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I bisogni sono diversi. 
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Il fulcro della 

reclinazione 

dello 

schienale è in 

prossimità 

del fulcro 

fisiologico 

delle anche… 

 

Non è ipotizzabile l’adattamento a posteriori. 
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… né il gestire acquisto ed erogazione di tutti i dispositivi di serie attraverso 

appalti pubblici risponde a criteri di logicità ed appropriatezza. 

 

il Ministro ha detto che “l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione in 

commercio di una gamma di ausili di fabbricazione industriale in grado di 

soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti” e permette quindi di avere, 

per ogni  tipologia inclusa negli elenchi, un’ampia e diversificata gamma 

di modelli di dispositivi tra cui scegliere l’ausilio meglio rispondente a 

necessità o caratteristiche particolari senza dover ricorrere a fabbricazioni su 

misura,  

Ma… 

la gara non permette la messa a disposizione di più modelli (1) entro cui 

effettuare la scelta e vanifica pertanto quel valore, consistente nella 

diversificazione delle varianti, che consente in larga parte il superamento 

degli interventi tecnici e degli adattamenti manuali “su misura”. 

 

1)  incontro Consip, 6 marzo 2015 

 

CSR marzo  2015 
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Non è ipotizzabile l’adattamento a 

posteriori. 
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Non è ipotizzabile (o ragionevole) 

l’adattamento a posteriori. 
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L’immissione in commercio dei dispositivi medici è regolamentata su 

base comunitaria; pertanto essa, in tutto il mercato interno dei 27 Paesi 

dell’Unione Europea nonché, in base ad accordi commerciali, nei Paesi 

dello spazio economico europeo (EFTA) avviene secondo il medesimo 

sistema… 

  

Il sistema prevede una particolare definizione di fabbricante, il quale è il 

soggetto che assume la responsabilità della conformità del prodotto, 
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Un essenziale passaggio, nel processo che consente al fabbricante di 

giungere a dichiarare la conformità dei prodotti, è quello inerente alla 

gestione dei rischi…. 

Per la gestione del rischio esistono numerose metodologie; le principali 

tra esse sono anche richiamate nella norma tecnica EN 14971; nella 

norma è precisato che la gestione del rischio deve essere affidata a 

personale adeguatamente formato e chiaramente identificato e che il 

fabbricante deve dedicare risorse umane ed economiche adeguate a tale 

aspetto.  

Infine si ricorda che ogni modifica significativa del dispositivo comporta 

di necessità una nuova valutazione e il riavvio della procedura. 
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“…Per l’acquisto di talune tipologie di dispositivi occorre procedere 

con attente valutazioni perché le condizioni e le caratteristiche, 

morfologiche e cliniche, delle persone riceventi sono decisive per 

realizzare la scelta appropriata: ne consegue che non è possibile 

immaginare che una ordinaria procedura di gara ad evidenza 

pubblica, che porti all'aggiudicazione di un solo modello di 

dispositivo, per quanto ben gestita e condotta, sia in grado di 

soddisfare esigenze tra loro fortemente differenziate…” 
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EFFICACIA  

 FRUIBILITA’  

  SODDISFAZIONE   

 

Una recente ricerca del CENSIS sul valore “sociale” dei dispositivi 

medici ed in particolare degli ausili  come fattore per il miglioramento 

della  mette in evidenza il valore della “personalizzazione” dell’ausilio 

sia strettamente correlato alla sua  efficacia.   

“ …Chi ha potuto scegliere è poi più soddisfatto. Non a caso, il 69% 

degli italiani è disposto a pagare di più di tasca propria per avere un 

dispositivo personalizzato, adattabile alle proprie esigenze. Il 9,6% è 

pronto a pagare oltre il 20% in più di tasca propria, il 17,6% 

pagherebbe tra il 10% e il 20% in più, il 42% fino al 10% in più…” 

 

L’OBBIETTIVO 
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L’OBBIETTIVO 

Un dispositivo medico…..deve essere anche efficace, cioè deve 

assicurare effettivamente le funzioni per cui è stato progettato e che, 

se applicate, queste comportino un reale beneficio per il paziente 

40 
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Censis – Il valore sociale dei dispositivi medici 
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Censis – Il valore sociale dei dispositivi medici 
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Il sistema pubblico di fornitura degli ausili: Norvegia 
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INFINE… 

 

Ricordiamo quanto stabilito dal  

Decreto Legislativo n.502/99, titolo IV – Diritti dei cittadini,  

art.14, comma 6   

”l’esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di 

cura deve essere assicurato e favorito per tutti i cittadini, senza 

alcuna discriminazione”. 
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…gli ausili permettono il “…divenire parte integrante della società 

umana” e la piena ed effettiva partecipazione alla società̀ su base di 

uguaglianza con gli altri… 

Grazie! 


