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“VALUTAZIONE E PRESCRIZIONE AUSILI”
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LA GESTIONE DEL GRAVE SOGGETTO DISABILE A DOMICILIO

La presa in carico nei Centri di Servizio per 
l’anziano, i presidi antidecubito. 

Luigi Perdon - SAI - Aulss 8 Berica  



Aulss 8 BERICA
residenti 500.000 ca.
6 HH = 1362 p/l (1183 a Vicenza)
38 CdR,

22 CdR nel DSS Est = ex ulss 6 Vicenza
2351 p/l (2016), ∑ tipologie, > NON AUTOSUFF
40 tra Fst, Lgp, Psic

Veneto, >65°, 13,5% (1.1.18) = 66.200
[ex-ulss5 15%, ex-ulss 6 20% (2004)]
Aulss8 DSS Est 318.100 (21.12.16)
2009: 70% dei >65° = 30060 si dice «non in 
salute»

10 Fst ADI, 0 Lgp, 0 Psic

prestazioni INPS 3/2017 (IC, ciechi, sordi) 
Italia 5,1% dei residenti
DSS Est 16.223 (tutte le età)



ALLEGATO A alla Dgr n. 1231 del 14 agosto 2018 
Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti 
giuridici ed economici tra l’azienda unità locale socio sanitaria _____ 
e l’ente gestore del centro di servizi

art. 7 Attività di riabilitazione

… MANTENERE la > autosufficienza possibile, prevenire  involuzioni, 
anche a favore di autosufficienti a rischio

… RIDURRE le conseguenze di menomazioni

DGRV n. 3856 del 2004 ... schema tipo di convenzione tra ULSS e CdR
...
ATTIVITÀ GLOBALE DELLA STRUTTURA praticata da TUTTE LE FIGURE …, non solo da Fst
Consulenza fisiatrica presso la struttura …
In accordo con il medico coordinatore potranno essere attuati programmi di attività fisica e
motoria di gruppo … , … con la supervisione del fisioterapista o del medico fisiatra.

L’attività di riabilitazione ... viene garantita dall’Azienda ULSS 
[dal 1989 Fisiatra/Fst/LGP in CdR x NON AUTOSUFF]

per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI





Linee – Guida per l’erogazione delle prestazioni da parte dello
Specialista Fisiatra nei Centri di Servizio per anziani

Aulss 6 - Direzione Servizi Sociali - marzo 2009

◆ indicazioni per l’erogazione delle prestazioni

1. priorità alla formulazione/revisione di PRI e alle iniziative
inerenti la progettualità di struttura, sulla attribuzione del monte ore

2. presentazione di un piano di lavoro, Distretto per Distretto, redatto da fisiatra e medico
coordinatore, che tenga conto dell'attuazione nei CS degli obiettivi in premessa e delle
indicazioni generali seguenti

3. …

4. esplicitazione in ogni CS del PRS (ad iniziare da un CS/Distretto), che preveda
anche i criteri di inserimento degli Ospiti in programmi di attività motoria generica, o di
attività di “mantenimento” delle competenze residue, in particolare in caso di disturbi
muscolo-scheletrici non disabilitanti.

5. …

6. …
7. verifica periodica di tutti i trattamenti con caratteristiche di PRI. Il CS metterà a

disposizione del Medico Coordinatore e del Fisiatra, l’elenco aggiornato degli Ospiti in
trattamento ...

8. collaborazione attiva alla programmazione e allo svolgimento di iniziative di formazione
congiunta per Operatori, Infermieri, Fisioterapisti e Logopedisti, meglio se aperte a più
strutture.

◆ indicatori



Tra le prestazioni specialistiche
la valutazione e la prescrizione di presidi correlati al PRI
tra i quali, i

presidi antidecubito



CdR ex Aulss 6, 2016

p/l indicativi
∑ tipologie

€ per presidi 
cura LDD

% giornate piaghe vs 
totale giornate presenza

136 2469,86 5,05

155 4128,24 11,69

2260,41 10,79

60 439,9 14,68

96 2979,24 4,69

22 1335,91 5,93

143 7260,79 -

130 1401,98 -

149 75,64
10,27

385 17554,38

2114,53 14,39

139 4438,81 39,81

80 1617,65 14,53

81 1748,07 1,48

40 562,19 21,89

40 1221,84 3,26

183 4409,31 8,82

71 1210,1 15,23

101 3166,79 4,93

95 3736,76 9,52

120 3463,31 1,20

130 2707,21 1,48

2351 E 70.302,92 8,78

DECUBITI?



Superficie antidecubito
dispositivo medico progettato per redistribuire le pressioni 

• regolando i carichi tessutali
• riducendo le forze di frizione e di scivolamento
• migliorando il microclima
• rispettando il comfort dell’utente
• riducendo la frequenza dei cambi di postura

funzione principale "prevenzione” 
documentato l’utilizzo di alcuni sistemi per favorire i processi di 
guarigione di lesioni già esistenti

in CdR o a domicilio se ne occupa il Fisiatra?
l’  Azienda (?) provvede in proprio a scegliere i modelli!



A DOMICILIO
sovramaterassi: Infermiere ADI/Fst - Medico di Distretto - Uff. Protesi/Ausili 
materassi: relazione x Distretto - Infermiere referente di Distretto - Uff. 
Protesi/Ausili

IN CdR
sovramaterassi: «della casa» (MMG? - Coordinatore di Rep?),
non più prescritti dal Fisiatra (convenz. Novembre 18, secondo All. A, Dgr 
n.1231, 4.8.2018)
materassi: relazione x Distretto - Infermiere referente di Distretto - Uff. 
Protesi/Ausili 

Dgr Regione Veneto n.1231, 4.8.2018 all. A
Convenzione tipo del 2018, all’articolo 8, dice:
..., più in generale, tutti gli ausili standard/non personalizzati sono a carico del Centro di Servizi in
virtù delle necessarie dotazioni di cui lo stesso Centro deve essere provvisto per garantire l’assistenza
adeguata ai propri ospiti.

• ausilio standard = ?, reintestazioni ausili precedenti?
• peraltro immodificati i requisiti per essere un avente diritto!
• potremo evitare la corsa a chiedere (struttura e familiari) ausili non standard anche quando quelli standard 

sarebbero sufficienti?



materassi antidecubito ad alto profilo in CS
PROPOSTA Ufficio Anziani Aulss 8 DSS Est, settembre 2017

Procedura operativa per l’assegnazione

Il Centro Servizi deve:
• avere protocolli per la prevenzione e la cura e progetti terapeutici personalizzati ...
• avere un parco materassi antidecubito standard

• ...

• richiedere la fornitura ... mediante valutazione UOI:
▪ Rischio / presenza di piaghe (natura delle lesioni, loro stadiazione, localizzazione e numero)
▪ Stato generale e nutritivo del paziente
▪ Rapporto ore letto e ore alzato.

▪ Definizione del progetto e applicazione del protocollo in vigore, scheda di gestione delle piaghe
▪ S.Va.MA. Exton Smith

• avere la validazione del Medico Coordinatore della struttura, che definisca la tempistica di revisione del
progetto

L’Azienda Ulss potrà fornire m.a.p., solo temporaneamente, nel rispetto di risorse
economiche e vincoli generali di finanziamento, ...



Fina PE, Presidi antidecubito nella prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito, 2010, modif.

basso rischio ventilato espanso
espanso composito
fibra cava siliconata (con o senza inserti asportabili e base)

medio rischio sovra-materasso ad aria, fluttuanti o a pressione alternata + 
compressore, elementi interscambiabili o meno

alto/altissimo rischio materasso a pressione alternata + c, sensorizzati, ... a 
cessione d’aria, fluidizzati

PROCEDURA

• definizione del rischio
valutazione clinica complessiva del paziente
attribuzione di un punteggio secondo uno strumento formale

• scelta del tipo di presidio (molti schemi, in parte diversi)



G.Nebbioso, F. Petrella, Le scale di valutazione del rischio per lesioni da decubito. 28.11.2011

Braden e Bergstrom, 1986, 
6 sottoscale,
punteggio globale da 6 a 23,
rischio basso 18-16
rischio moderato 15-13
rischio elevato < 13

definizioni?

basso rischio = 23
rischio < 17 
alto rischio = 6

paziente a rischio: < 16
paziente non a rischio: ≥ 16. 

rischio assente = > 18
lieve rischio = 16-18
rischio = 16 
grave rischio < 16





NORTON PLUS

Norton, 1962
5 sottoscale
punteggio globale 5-20
rischio lieve 12-14
rischio elevato <12

definizioni?
rischio basso > 18, 
medio tra 14 e 18, 
alto tra 10 e 14, 
altissimo < 10

rischio: < 17
basso: 14-16
medio: 12-14
alto: 5-11





Norton Stotts Norton Plus Braden Waterlow Knoll Exton-Smith

Mobilità X X X X X X X

Attività X X X X X X X

Stato Nutrizionale X X X

Stato Mentale X X X X X

Percezione Sensoriale X

Umidità-Incontinenza X X X X X X X

Condizioni Generali X X X X X

Condizioni di Autonomia

Tipo di pelle X

Attrito X

Peso X

Età X

Sesso X

Fattori Predisponenti X X X

http://www.medicalive.it/scale-di-valutazione-del-rischio-per-lesioni-da-pressione-generalita-ed-uno-studio-personale/

Mei-che Pang S et al, Pronosticare il rischio di ulcere da compressione mediante le scale di 
Norton, Braden e Waterlow in un H per la riabilitazione di Hong Kong. Helios 3/1999



Braden LLD no LDD sì Mobilizzazione Eccezioni

STADIO presidio Poss/Imposs presidio

18-24
basso r

VentilEsp

1° M VentilEsp P = se obeso e 
contatto col 
fondo, usare 
presidio di 
livello superiore

I BolleGonfiab+C

2° SM Bolle+C P Bolle+C

I M elementi 
intercamb pr alt

13-10
medio r

VentilEsp 1° 2° SM Bolle P = se obeso e 
contatto col 
fondo, usare 
presidio di 
livello superiore

I M elementi 
intercamb pr alt

3°4°
non classific.
sosp danno prof

M elementi 
intercamb pr alt

P =

I A CESS d’ARIA (?)

macerazione 
importante 
A CESS D’ARIA (?)

<10
alto r

HC04 pr alt vari gradi
non classific.
sosp danno prof

Nimbus

Aulss 8 2017

LDPr: valutazione del rischio e indicazioni alla forniture della superficie antidecubito 



prevenzione (valutazione del rischio) o terapia?
se terapia, nuovo pz o inefficacia del presidio precedente, qual’era?

appropriatezza della richiesta
è scritto prevenzione, ma vuol dire comfort (il presidio su che cosa andrà messo?)
la richiesta di presidio non è coerente con la parte di cute sofferente
è l’allineamento posturale a non essere corretto

la sofferenza cutanea recente o pregressa, comunque non osservabile, deve 
risultare dal diario clinico?

particolari posizioni? 
se prolungata posizione ortopnoica, considerare i tempi e il peso del pz (max 70 kg se 
sovramaterasso) 

destinazione, mat o sovramat su che letto/materasso?

quanto altro ci sarà tra cute e superficie antidec?
(lenzuolo, telino/i, tela sollevatore, indumenti, panno?; cuscini di postura?)

ALTRE CONSIDERAZIONI PRIMA DELLA SCELTA



possibilità di ancoraggio 
• del sovramaterasso antidecubito al materasso e 
• del materasso antidecubito al letto, 

per trasferimenti del pz, 
per variazioni di orientamento delle sezioni della rete (fino a verticalizz. ove 
possibile)

qualità dell’assistenza post-assegnazione

un materasso ad alte prestazioni non è per sempre, valutazione, scelta e 
assegnazione devono seguire l’evoluzione clinica regionale e generale 

il cuscino su che sedile? aggiustamenti o sollevamenti possibili? (equivarrebbero 
alla rotazione a letto)

in Cdr la permanenza in carrozzina è > che in casa propria



ALLEGATO 5 - Elenco 2b

AUSILI DI SERIE pronti per l'uso 
I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE

...

04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)

ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le

forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che

espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito.

Comprendono cuscini antidecubito (da posizionarsi sul sedile di una carrozzina), materassi antidecubito (da

posizionarsi sul letto o sul normale materasso), traverse antidecubito (da posizionarsi su una base di

livellamento).

Esprimono livelli diversi di prevenzione direttamente relazionabili alla condizione clinica dell'assistito e al suo
grado di mobilità residua.

Indicazioni: assistiti con gravi limitazioni motorie che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte

e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea.

A fronte di un rischio medio-basso potranno essere sufficienti ausili a media prevenzione; quando il rischio è

elevato o molto elevato – o nel caso in cui una lesione sia già in atto – saranno necessari ausili ad alta

prevenzione.

Per un adeguato programma di prevenzione delle lesioni in persone ad elevato rischio può essere necessaria
la fornitura combinata di un materasso e di un cuscino antidecubito.



04.33.06.006
materasso ventilato in espanso composito
costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per 
evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo 
scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è 
costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di 
spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso 
dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti 
con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); la 
lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm. BRADEN 18-14, basso rischio

Materiali con diverse caratteristiche elastiche realizzano superfici che si 
adattano alla conformazione del corpo, in grado di deformarsi in modo 
indipendente nelle diverse zone, mantenendo comunque una posizione 
corretta e confortevole
Le superfici in materiale viscoelastico 
sono invece in grado di deformarsi in 
base alla temperatura corporea.

04.33.06.009

materasso in fibra cava siliconata
costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti 
della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o 
più canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per 
evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la 
fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (>14 den circa) per 
consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del 
bottom out (toccare il fondo); lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e 
la quantità di fibra deve pesare almeno 4,5 Kg; la lunghezza non deve essere 
inferiore a 190 cm. BRADEN 18-14, basso rischio, peso pz max 70 kg

Mantiene nel tempo e nell’uso la
morbidezza, la siliconatura delle fibre
consente lo scorrimento migliorando la
distribuzione del peso, riducendo attrito
e forze di taglio. Elevato potere
coibentante. Indicazioni: preventivo,
coadiuvante nella terapia di lesioni in
atto.

04.33.06.012
materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili
costituito da un rivestimento esterno in cotone (in genere) che contiene diversi 
segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come 
cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg 
e di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve essere lavabile in lavatrice fino 
a 70°. Peso pz max 85 Kg

Peso 7,2-8,2 kg., materasso pd, pz di basso peso, preventivo, uso anche modulare

04.33.06.015
materasso a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore)
costituito da bolle d'aria (o celle) di neoprene, caucciù o lattice naturale che 
permette di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle 
morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un 
maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si 
deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il 
gonfiaggio e della fodera il cui materiale va scelto prima dell'acquisto in 
relazione alle indicazioni della prescrizione. Lo spessore del materasso deve 
essere almeno 12 cm. BRADEN 18-14, basso rischio

anche a ciclo alternato, h bolle gonfiate?

Secondo le LLG della Reg. Toscana recepite dal PNLG (Piano Nazionale Linee
Guida), di tali superfici si scrive: ...I materassi ad acqua e a fibre cave non possono
essere raccomandati nella prevenzione delle ulcere da pressione (Groen 1999).



I “denari” sono un'unità di misura utilizzata in campo tessile per la densità lineare:

I “denari” sono l’unità di misura che indica il peso, in grammi, di 9000 metri del filo
utilizzato per realizzare la calza

I “denari” vengono usati x indicare anche il grado di compressione esercitata da una
calza elastica. Dato che a maggiore peso corrisponde solitamente un maggiore
spessore del filato (o una maggiore quantità di materiale elastico presente), un’alta
gradazione in denari viene associata ad una maggiore compressione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_tessile
https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_lineare


04.33.06.018
materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o 
più vie (con pompa di gonfiaggio)
ausilio costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una 
bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di 
massimo gonfiaggio dei tubolari; gli elementi sono collegati ad un compressore 
per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in 
modo regolabile e programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre 
assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di 
circa 5-10 min.] in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito; il 
compressore deve garantire più regolazioni di gonfiaggio; l'ausilio è 
generalmente dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il 
normale materasso per renderlo più stabile; lo spessore deve essere almeno di 
19 cm.
paziente non in grado di cambiare posizione

• sovramaterasso
• 19 cm?, solitam 9-10
• il pz supererebbe il livello delle spondine!

04.33.06.021 materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta 
prevenzione)
atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo 
dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria 
diretto verso il corpo dell'assistito.
NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già
certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute.

forniti di pompa computerizzata che garantisce una ottimale distribuzione tramite
micro fori dai quali viene emessa aria tiepida utile anche per il controllo della
temperatura della cute. Molto utili in pazienti ad alto/medio rischio con lesioni di
3°-4° stadio in quanto mantengono la pressione al di sotto della pressione di
occlusione capillare (escluso i talloni). Tra gli svantaggi: costo e ingombro
(Procedura PG_01, LDP_03 del 11/01/2013 Presidio Ospedaliero di:
Dolo/Mirano/Noale).
Compressori rumorosi, sempre attivi, si sgonfiano in assenza di corrente elettrica

materasso pd
alto profilo, fino a 20,5 cm
(anche doppio strato di cilindri o base insufflata)
non cessione d’aria
terapeutico
preventivo se paz immobile, cg fragili

riduzione alternata della pressione,
regolazione automatica in base al peso, alla corporatura 
e alla posizione del pz
gestione anche statica





letti e/o materassi che inducono
modificazioni della posizione del pz,
se sono i letti i materassi si adeguano



I sistemi a pressione alternata 

variano i punti di appoggio, variando nel tempo anche le deformazioni
I sistemi a pressione alternata imitano i movimenti naturali del corpo 
alternando il gonfiaggio e lo gonfiaggio delle celle ogni 5-7 minuti

32 mm Hg è citato come valore medio di pressione richiesto per interrompere il 
flusso sanguigno capillare (Landis , 1930), determinando l’instaurarsi di un danno, non 
può essere uguale per tutti. 
(tempo?)
Per permettere la circolazione del sangue si deve eliminare la pressione di contatto per un 
periodo sufficientemente lungo.

– Johnson (1930): metà delle posizioni assunte da una persone che dorme sono 
mantenute per meno di 5 minuti

– Laird (1935): in media le persone si muovono tra le 10 e le 12 volte all’ora (una volta 
ogni 5-6 minuti)

– Exton-Smith (1961): 54 movimenti in 7 ore prevengono le piaghe da decubito (uno ogni 
7.8 minuti)

– Keane (1978): la richiesta di movimento fisiologica minima è un movimento ogni 11.6 
minuti





Dispositivi antidecubito e comfort del paziente: una revisione narrativa
Rivista l'Infermiere n.2, 2015



Efficacia dei dispositivi antidecubito nella prevenzione delle ulcere da pressione. Sinossi di revisioni sistematiche
Rivista l'Infermiere n.2, 2017





TRAVERSE
vello sintetico, fibra cava siliconata, bolle a interscambio (più sistema di livellamento)

TALLONIERE, GOMITIERE, ... ?
vello sintetico, fibra cava siliconata 
in particolare in posizione supina, se flessione non riducibile delle ginocchia
meglio se porzione di gamba più lunga, anima rigida e più fasce, per evitare comunque la 
caduta del piede (iperpressione controlaterale?)



CUSCINI
a domicilio e in CS prescrizioni isolate, 
antidecubito sì, solo per comfort no?

disabili già trattati e seguiti presso Centri, Ospedalieri 
e non, già dotati, chiedono sostituzione

una parte (prestazioni più elevate, costi maggiori)  = 
SISTEMI DI POSTURA

basso rischio fibra cava, gel fluido (3 cm), 
viscoelastico compatto

medio rischio viscoelastico compatto, composito, 
bolle d’aria 5-7 cm

alto/altissimo 
rischio

bolle d’aria 9-10 cm, a più settori 

[La viscoelasticità è la proprietà di materiali che sono influenzati sia dalla temperatura che dalla velocità di deformazione.]





04.33.03.003 Cuscino in fibra cava siliconata

Costituito da una sacca in tessuto traspirante, asportabile, in genere, trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per
garantire la necessaria resilienza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità;
la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (>12 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando
il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovrà essere compreso tra 6 e 9 cm ed oltre. Il cuscino dovrà
essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le
misure prima di procedere all'acquisto.

04.33.03.012 Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)

Costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici,
preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (per impedire lo scivolamento in avanti della persona), può essere
conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la
deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i
rischi di decubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà
utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto.

04.33.03.015 Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)

Costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, con cerniera); è realizzato in
neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di
forma e disposizione apposita per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una
quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che
facilitano il micro-interscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi
posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate
alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere
all'acquisto.

04.33.03.018 Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)

Costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; è realizzato in neoprene e
composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm circa di altezza), disposte a nido d'ape; dispone di due valvole di gonfiaggio per due settori
differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie
e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere
all'acquisto.

tener conto di: peso, mobilità, continenza, vizi posturali, temperatura, manutenzione (Menarini M.)



04.33.06.033 traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio
È realizzata in neoprene ignifugo con gli stessi criteri del corrispondente cuscino, di peso generalmente contenuto a 3,5 Kg circa, 
deve essere facilmente lavabile (con acqua e sapone); è in grado di creare delle contropressioni regolabili con una minima 
deformazione per quanto potrebbero essere necessarie delle unità di livellamento per riportare la superficie di appoggio alla
stessa altezza: in casi del genere, si può prendere in considerazione la prescrizione del materasso.

04.33.06.036 protezione in fibra cava siliconata per tallone (talloniera)

04.33.06.039 protezione in fibra cava siliconata per gomito (gomitiera) 

NOTA: entrambi gli ausili di protezione sono realizzati in fibra cava siliconata (circa 14 den), rivestiti da una fodera in cotone 
traspirante trapuntata per evitare gli spostamenti della fibra; in genere, presentano la chiusura a velcro e sono lavabili fino a 
40°



CONCLUSIONE PERSONALE

svrmaterassi: non li richiedo (più)

materassi: richiedo quelli ad alto profilo in CdR

cuscini: li richiedo a domicilio (via Fst), e in CdR?

non resta che augurarsi di essere coinvolti nella stesura 
dei capitolati e nelle commissioni tecniche (singole 
Aziende? Azienda zero?)


