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Prescrizione di ausili: la cosa giusta, 
al momento giusto, alla persona 

giusta

M. De Marchi
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L’approccio riabilitativo individua una 
serie di atti professionali ed operativi 
da parte di tutti gli operatori coinvolti, 
mai isolati nelle specifiche competenze 

ma invece sempre unitariamente 
responsabilizzati in rapporto 
all’obiettivo riabilitativo da 

raggiungere sinergicamente
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Prescrizione

oggetto di uno specifico programma 
nell’ambito di un progetto riabilitativo 
individuale globale redatto dal team 

riabilitativo interprofessionale, soggetta a 
misure di valutazione d’esito 

(Riabilitazione orientata all’outcome )

La fornitura di un ausilio è
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Piano d’indirizzo per la Riabilitazione 
2010

…Un capitolo importante per migliorare 
l'outcome funzionale della persona con 
disabilità è costituito dalla prescrizione, 

all'interno del progetto riabilitativo 
individuale, degli ausili, protesi ed ortesi, 
individuati nell'ambito del nomenclatore 

tariffario, con relativo collaudo degli stessi, e 
dalla verifica dell'efficacia/efficienza del 

servizio di fornitura… 
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L’ausilio è uno degli strumenti di 
trattamento riabilitativo e non un 

presidio che si fornisce a “invalidità” 
consolidata

PRESTAZIONE/FARMACO
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Prescrizione di ausili: la cosa giusta

Appropriatezza prescrittiva 
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La prescrizione

complemento del programma 
riabilitativo, da integrare con 

l’esercizio terapeutico
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Valutazione della posizione seduta

È necessario effettuare una valutazione 
complessiva dell’equilibrio da seduto 

con la persona che siede su una superficie 
rigida
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Equilibrio da seduto

La persona ha un buon controllo della postura 
seduta se riesce a usare le mani per attività 
funzionali e sposta il carico sul bacino senza 

appoggio delle mani 
(considerando le reazioni di raddrizzamento)
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Un qualsiasi intervento di modifica di postura di 
una parte del soma o di un segmento corporeo, 

sposta in blocco tutto il corpo, per cui non si 
ottiene mai una postura che possa essere 

considerata, nella sua globalità, corretta dal 
punto di vista simmetrico
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Alterazioni di rachide e bacino

Il concetto non può essere quello di modificare il 
rapporto tra segmenti corporei, bensì quello di 

trovare una posizione che permetta 
• stabilità
• comodità
• possibilità di utilizzo delle risorse funzionali 

residue
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Il corretto assetto in carrozzina

il comfort, la guida e lo svolgimento 
delle attività

13



Ipomobilità Ipotonia Bradicinesia 

Una persona con deficit del movimento può non 
essere in grado di adeguare  le proprie risposte  
motorie alle diverse condizioni di utilizzo della 

carrozzina

Durante gli spostamenti possono esserci 
inclinazioni o brusche sollecitazioni a cui si 
potrebbe dover rispondere con reazioni di 

equilibro, raddrizzamento, paracadute o con azioni 
preventive tipo sostenersi ai braccioli prima di una 

pendenza
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Regola importante: 

gli schemi motori patologici non vanno 
considerati sempre come una motricità sgradita 

e non volontaria. 
In alcuni tipi di patologia sono la strategia 

utilizzata per auto mobilizzarsi o comunicare, 
per cui non devono essere inibiti, o bisogna 

inibirli solo in determinati momenti della 
giornata (per esempio se interferiscono con altre 

attività)
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Prescrizione di ausili: al momento 
giusto
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L’analisi preliminare deve chiarire:
quali scopi ci si propone con l’intervento di 

individuazione e addestramento all’uso 
quale grado di autonomia possa essere 

realisticamente raggiunto
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La diagnosi, il tipo di disabilità, 
L’evoluzione della patologia

Diagnosi: 
• come evolverà la condizione? 
• Quali capacità funzionali e problemi ci 

possiamo aspettare adesso e in futuro?
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La diagnosi, il tipo di disabilità, 
L’evoluzione della patologia

Condizione muscolo-scheletrica: 
• ci sono deformità? 
• Lussazioni o rischi di lussazioni? 
• Retrazioni? 
• Blocchi articolari? 
• Scoliosi?
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Misurazione antropometrica
È necessario rilevare i seguenti parametri della persona
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Misurazione antropometrica
A
Larghezza bacino

E
Appoggio bacino/apice 
inferiore della scapola

B
Lunghezza bacino

F
Altezza tronco

C
Lunghezza coscia

G
Larghezza torace

D
Lunghezza/Distanza 
piedi

H
Lunghezza bacino/capo

I 
Altezza gomito a 90°

21



Carrozzine pieghevoli
carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera indicata per un uso quotidiano 

continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o 
ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio 
pieghevole, b) struttura in lega leggera, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in 
posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio provviste di 
anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con 

forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) 
appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate 

proteggiabiti, h) ruotine anti-ribaltamento, i) peso massimo in configurazione standard Kg 
16 (nelle misure per adulti).
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Carrozzine pieghevoli
indicazioni: persone non deambulanti e persone con gravi 

problemi di mobilità per le quali la deambulazione sia 
clinicamente sconsigliata per determinate attività (es. 

spostamenti all'esterno). Sono possibili prescrizioni combinate di 
più tipologie di carrozzine in favore dello stesso assistito laddove 

esse siano chiaramente destinate ad assolvere attività diverse 
specificate nel progetto riabilitativo individuale.
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Carrozzine comode

ausili per la mobilità autonoma o assistita da un 
accompagnatore che consentono all'utente di 

spostarsi in posizione seduta. Il telaio è definito rigido 
se, a parte l'estrazione di fiancate e appoggiagambe, 

non consente riduzione d'ingombro quando la 
carrozzina è riposta o trasportata;
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Carrozzine posturali
L'architettura della carrozzina quale risulta dall'assemblaggio delle sue componenti deve 

adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il 
peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicurare adeguato comfort nel mantenimento 

della posizione seduta e nello svolgimento delle attività quotidiane, compensare le 
eventuali problematiche posturali (se necessario, in abbinamento con unità posturali 
personalizzate - cod. 18.09.39), garantire all'utente (in caso di mobilità autonoma) e 

all'assistente (nel caso di mobilità assistita) una efficiente manovrabilità. Particolarmente 
importante è la precisione nella regolazione della larghezza del sedile che dovrà poter 

offrire varie possibilità di scelta nei range abituali 20-36 cm (modelli per bambini e adulti di 
piccola taglia) e 38-45 cm (per adulti).
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18.09.21 sedute e sistemi di seduta speciali
18.09.21.006 seggiolone a configurazione regolabile 

seggiolone a configurazione regolabile ausilio indicato 
per assistiti con gravi e complesse problematiche 
posturali che consente di assumere più posizioni 

funzionali per le specifiche necessità esplicitamente 
riportate nel progetto riabilitativo individuale. 
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Carrozzine superleggere

usa la carrozzina in modo assiduo, la 
sottopone a sforzi notevoli, ha 

elevate esigenze di mobilità 

indicata per persone non deambulanti, persone per le quali la deambulazione, specie 
all'esterno dell'abitazione, sia clinicamente sconsigliata, ma che svolgono una intensa 
attività esterna ed un intenso uso quotidiano, quando sia necessaria la massima leggerezza 
e una facile manovrabilità.
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Carrozzine sportive
L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti deve adattarsi con 

precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenerne agevolmente il peso in tutte le condizioni 
d'uso previste, assicurarne adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento 

delle attività quotidiane, garantire all'assistente un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le 
regolazioni che i trasferimenti. L'eventuale dotazione di aggiuntivi deve corrispondere a criteri di 

congruenza clinica e di compatibilità tecnica. Se il sistema di postura è prescritto per l'installazione su 
una carrozzina o altra base di mobilità prevista, occorrerà assicurare la perfetta compatibilità tra i due 
ausili nonché l'efficiente manovrabilità della carrozzina così adattata specialmente nel caso di spinta e 
guida autonoma dell'assistito. Il fornitore dovrà garantire ogni istruzione necessaria perché l'assistito 

sia capace di curare l'ordinaria manutenzione e di effettuare le regolazioni fondamentali.
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IL DISABILE E LO SPORT

Attraverso lo sport le persone 
disabili riescono infatti ad 

acquisire abilità motorie per 
l’uso della sedia a ruote come 

mezzo di locomozione 
migliorando così la loro vita di 

relazione 
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IL DISABILE E LO SPORT

L’attività sportiva inizialmente era intesa 
come completamento della 
riabilitazione e strumento di 

occupazione del tempo libero, per cui 
venivano preferite tutte quelle 
discipline sportive facilmente 

effettuabili tramite i movimenti eseguiti 
durante la riabilitazione
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IL DISABILE E LO SPORT
Sulla base di queste considerazioni appare 
fuori luogo quindi parlare di attività fisica 
per i disabili intesa solo come strumento 

riabilitativo 

È molto di più
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GLI EFFETTI DELLO SPORT NELL’ATLETA 
DISABILE

Dal punto di vista psicologico la pratica sportiva 
aumenta la stima in se stessi, diminuisce lo stato 

depressivo e ipocondriaco e incrementa l’autonomia 
personale

La pratica di uno sport rientra a pieno diritto tra i più sofisticati 
strumenti che hanno lo scopo di restituire la massima autonomia 

possibile a soggetti con gravi lesioni
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Fenomeni
39



Prescrizione di ausili: alla persona 
giusta
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Gli operatori dell’ADI effettuano la proposta di prescrizione di 
letto e sponde ed il servizio riabilitativo domiciliare un 

deambulatore a quattro ruote perché ha addestrato il paziente 
ad effettuare autonomamente il passaggio seduto gambe fuori 

dal letto alla stazione eretta con appoggio anteriore e 
deambulare con discreta sicurezza all’interno del domicilio. Gli 

operatori dell’ADI che effettuano servizi di assistenza chiedono il 
letto e le sponde perché più comodo per effettuare le 

medicazioni e tutte le manovre di assistenza. Se le pratiche 
vengono esaminate da due prescrittori può succedere che i Ft si 
ritrovano un letto ortopedico ed il paziente non appoggia i piedi 

per terra quindi non riesce a scendere autonomamente ma 
soprattutto a salire. I due servizi terminano la propria funzione e 
la famiglia dopo una decina di giorni non riesce a far alzare il pz e 
richiede sollevatore sponde e materasso ed anche una carrozzina 
comoda. Da un pz che camminava in casa con un rollator si passa 

ad una situazione che grava pesantemente sulla famiglia e sui 
costi generali della sanità. 41



Prescrizione Riabilitativa

Prescrizione Assistenziale 
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Si intende per sistema-carrozzina, tutto 
l’insieme dell’ausilio che permette alla 
persona di spostarsi mantenendo una postura 
corretta e funzionale alle attività che deve 
svolgere, e che permetta di rimanervi 
confortevolmente a lungo
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Scegliere, adattare, addestrare all’uso del 
sistema carrozzina più adeguato per il 
soggetto non vanno visti come interventi 
episodici isolati da un contesto riabilitativo e 
ambientale.
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Gli interventi di scelta, adattamento 
e addestramento  richiedono una 

metodologia ben mirata 
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Il controllo posturale si organizza in 
modo segmentario sotto forma di 

attività riflesse per lo più incoscienti: 

• esiste così una regolazione delle posizione del capo sul 
collo

• dei differenti segmenti del rachide tra loro 
• dei segmenti degli arti tra loro e in rapporto al tronco

Accanto a questa organizzazione segmentaria esiste, in modo 
più globale

coordinazione intersegmentaria che è responsabile della 
funzione globale dell’equilibrio
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La postura e l’equilibrio non sono per 
niente funzioni fissate, riducibili a 

qualche schema rigido; sono al 
contrario caratterizzate da un 

adattamento continuo in funzione del 
compito da eseguire, delle capacità 
motorie dell’individuo e della sua 

facoltà di analizzare i suoi rapporti con 
l’ambiente 
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Nella situazione di rotazione del tratto cervicale non 
riducibile, la postura può prevedere che bacino e tronco siano 

posizionati in modo tale che lo sguardo possa essere meno 
lateralizzato (A)

la posizione della carrozzina nello spazio ambientale 
compensa questo problema (B)

48



Carrozzina dinamica
Per una maggiore libertà dell’individuo e per 

prevenire scivolamenti esiste un tipo di carrozzina 
a ritorno elastico che sotto la spinta estensoria

permette a sedile e schienale di aprire l’angolo che 
si forma fra loro, seguendo bacino e rachide nella 

loro escursione, e poi, quando la persona si 
rilascia, le due parti di carrozzina tornano 

automaticamente allo stato di partenza. Ciò evita 
lo scivolamento del bacino e l’utente non perde la 

postura corretta, ritrovandola
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Prescrizione sistemi di 
comunicazione 

Malattie neurodegenerative
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La capacità di comunicare è alla base delle 
relazioni e della partecipazione delle persone 

alla vita sociale e delle condizioni di 
benessere della persona e del contesto 

familiare/amicale
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Presa in carico

La presa in carico deve essere inserita all’interno 
di un percorso assistenziale integrato

di continuità delle cure, deve basarsi sulla 
valutazione multidimensionale sanitaria e sociale 

centrata
sulla persona e non sulla patologia
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Valutazione trattamentale

• utilizzo “ecologico” del trattamento (come 
momento di individuazione di tipologie di 
interventi -modalità e tempi - integrabili, 
riproducibili e ripetibili perche necessari nelle 
normali prestazioni funzionali del quotidiano) 
e conseguente addestramento del paziente e 
dei caregiver
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Valutazione trattamentale
azioni proprie della “cura” quotidiana. 

Il “monitoraggio riabilitativo” non consiste in
momenti a se stanti, isolabili in tappe cadenzate e 

programmate di follow up clinico, 
ma è il rilievo

quotidiano attraverso il paziente ed i caregiver della 
necessità di rimodulare ed adattare

l’approccio quotidiano della cura riabilitativa familiare 
all’evoluzione del quadro clinico e dei

bisogni
54



Gli interventi nell’area della comunicazione verbale e 
scritta, sulle menomazioni da

deficit motorio degli arti superiori ed a carico delle 
funzioni cognitive richiedono la competenza

di personale specificatamente formato:

Educazione e formazione preventiva competenze 
informatiche e tecnologiche al paziente e a chi 

svolge le funzioni di caregiver. 

Introduzione progressiva e addestramento ad 
utilizzo ausili e

strumenti per AteCo
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Hub-Spoke

Effettuare le prove è una valenza fondamentale da 
ricondurre anche in altri contesti (prescrizione 

protesica)
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Spoke

Assoluta necessità del follow-up da parte 
dello spoke
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Formazione 

Percorsi formativi di tipo mono e  multiprofessionale:
1. Formazione di I livello per buona parte dei 

professionisti delle strutture sanitarie e sociali

2. Formazione di II livello per i componenti delle équipe 
riabilitative

3. Formazione di III livello per i professionisti che 
ricoprono ruoli strategici nell’ambito del percorso 

dell’assistenza protesica
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“…Il piano riabilitativo-assistenziale individuale è 
formulato dal medico specialista in collaborazione con 

l’equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze 
espresse dall’assistito. Il medico specialista deve 

essere in possesso di specifiche competenze per la 
prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. 
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I principi costituzionali di buon andamento, 
imparzialità ed economicità che informano 

l’esercizio dell’attività della P.A. impongono ai 
soggetti pubblici acquirenti il rispetto della 

normativa dell’evidenza pubblica tutte le volte 
che intendono acquistare beni e servizi.

Tale regola generale non può essere elusa
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Strumenti di acquisizione 
più adatti in questo ambito

• Gara d’appalto
• Accordo Quadro

• Sistema Dinamico  Acquisizione
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Gara d’appalto

La stazione appaltante definisce i requisiti d’accesso, non 
discriminatori, di natura economico-finanziaria e tecnica 

in modo da assicurarsi che tutti gli ammessi alla 
competizione siano in grado di erogare, secondo i 

termini minimi stabiliti, la prestazione richiesta
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Accordo Quadro
nella prima fase, la procedura competitiva consente l’aggiudicazione di un 
accordo quadro propriamente detto all’impresa o alle imprese che, sulla 
base dei risultati ottenuti dalle offerte presentate, rientrano in un novero 

numericamente ristretto (di ampiezza definita ex-ante)

nella seconda fase, tutti gli aggiudicatari dell’accordo quadro partecipano 
alla competizione per l’affidamento dei singoli contratti, ciascuno dei quali 

vedrà come unico aggiudicatario il partecipante che abbia presentato la 
migliore offerta
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Sistema dinamico di acquisizione
processo di acquisizione completamente elettronico

nella prima fase, la stazione appaltante crea, sulla base delle offerte 
indicative ricevute, l’elenco, continuamente aggiornabile/modificabile 

per tutta la durata del sistema, degli operatori che, in un secondo 
momento, saranno chiamati a rispondere all’invito per aggiudicarsi gli 

appalti specifici

nella seconda fase, la stazione appaltante precisa le caratteristiche 
specifiche degli appalti che intende aggiudicare e ne dà comunicazione, 

senza vincolo di partecipazione, a tutti gli operatori abilitati
64



I risultati dell’analisi potrebbero variare nel caso che a dover effettuare la 
procedura competitiva sia una singola ASL o un’Area Vasta, un’ASL capofila o 
una Centrale di Committenza Regionale, in quanto un’acquisizione aggregata 

presenta indubbi vantaggi quali quelli di un abbattimento dei costi fissi 
procedurali, la possibilità di disporre di strutture dedicate in grado di seguire 

accuratamente l’iniziativa specifica, maggiore appetibilità  per il mercato della 
fornitura (viste le dimensioni maggiori del contratto) e presumibilmente 

maggiori risparmi per le singole amministrazioni.

Inoltre, nel caso specifico della protesica, l’aggregazione è anche 
relativamente più semplice in quanto i beni sono standardizzabili
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Criteri di suddivisione e 
composizione dei lotti

Raggruppamenti merceologici che 
consentano ai fornitori specializzati di 

poter formulare l’offerta su lotti 
omogenei di prodotto

66



Criteri di suddivisione e 
composizione dei lotti

Descrizione degli ausili tecnici in tre livelli 
Classi, sottoclassi e divisioni

12.21.27.xxx

Classe 12. ausili per la mobilità personale
Sottoclasse 21. carrozzina

Divisione 27. carrozzine elettroniche 
Ulteriore dettaglio xxx.
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Gruppi Omogenei per tipologia di prodotto e modalità 
di fornitura (sottoclassi relative al D.M. 332/99 e quindi 

alla ISO 9999:1998)
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Gruppi Omogenei per tipologia di prodotto e modalità 
di fornitura (sottoclassi relative al D.M. 332/99 e quindi 

alla ISO 9999:1998)
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FORMAZIONE SPECIFICA

È necessario che lo specialista abbia 
partecipato alla stesura dei capitolati

o
Conosca i capitolati di gara
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